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Introduzione 
______________________________________________________________________________________ 

 
Si può dire che il mio interesse verso il mondo degli ecomusei sia nato 

per caso. Al momento di scegliere un argomento da affrontare per la mia 

tesi di laurea sapevo solo di voler approfondire la tematica della critica 

alla cosiddetta "musealizzazione" della cultura. Mi interessava indagare 

meglio quell'opposizione alla conservazione fine a se stessa, di oggetti 

troppo spesso decontestualizzati dal momento storico, dal territorio e 

dalle relazioni sociali che li hanno prodotti. Volevo studiare casi in cui tra 

l'oggetto culturale e i suoi fruitori esista un rapporto ancora vitale e 

virtuoso. Ero quindi alla ricerca di un argomento specifico attraverso cui 

poter affrontare questa tematica, un punto di vista tramite cui potergli 

dare un taglio più concreto. Ed è a questo punto che, dopo alcune 

semplici ricerche per parole chiave d'interesse, mi sono imbattuta nel 

termine "ecomuseo", di cui non conoscevo fino a quel momento nemmeno 

l'esistenza. Sin dalle prime descrizioni lette ho capito che quello era 

l'argomento che cercavo. Nelle dichiarazioni d'intenti degli ecomusei si 

trova subito una chiara volontà di abbandono dei metodi del museo 

tradizionale.  Gli ecomusei, in particolare, vogliono staccarsi da una 

concezione di cultura prettamente materiale per andare a coinvolgere 

invece l'intera sfera culturale, facendo in modo che la valorizzazione del 

passato non rimanga fine a se stessa ma vada a influenzare 

positivamente presente e futuro. Il tutto attraverso il ruolo chiave della 

comunità locale, allo stesso tempo sia promotrice che fruitrice, delle 

attività dell'ecomuseo. La base teorica su cui si fonda l'idea di ecomuseo 
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era esattamente quello che volevo affrontare e gli ecomusei in sé mi si 

presentarono così come il perfetto strumento per scoprire come e se 

effettivamente tutti quegli ideali teorici potessero trovare riscontri 

concreti. In particolare l'obiettivo di riconnettere una comunità al proprio 

territorio facendone riaffiorare un maggiore senso di identità e di 

appartenenza ha catturato da subito il mio interesse. 

Parte così questo mio percorso di studio sugli ecomusei, che ho poi voluto 

applicare ad un'analisi più specifica della realtà del Friuli Venezia Giulia 

essendo la regione in cui vivo e in cui ho potuto anche incontrare 

personalmente i referenti degli ecomusei che andavo ad esaminare. In 

particolare per l'analisi di casi concreti mi sono affidata alla lista degli 

ecomusei già riconosciuti ufficialmente secondo la legge regionale in 

materia. 

 

Ho deciso di suddividere il mio lavoro in tre parti. Nella prima mi sono 

concentrata sullo studio degli ecomusei dal punto di vista teorico, 

affrontando innanzitutto il contesto storico in cui nasce e si sviluppa 

l'idea di ecomuseo (capitolo 1), e poi le caratteristiche che, secondo la 

letteratura in materia, differenziano un ecomuseo dai musei tradizionali 

(capitolo 2). Analizzata la parte teorica sono poi passata ad osservare 

come la teoria si sia concretizzata nella pratica. In particolare nella 

seconda parte ho affrontato la situazione ecomuseale italiana a livello 

nazionale (capitolo 3) per poi concentrarmi sulla dimensione regionale del 

Friuli Venezia Giulia (capitolo 4). La terza e ultima parte è composta 

invece dallo studio di esempi concreti, andando ad analizzare 

singolarmente i casi dei sei ecomusei regionali riconosciuti per legge. 
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La nascita degli ecomusei 
______________________________________________________________________________________ 

 

1.1. La nuova museologia e il nuovo ruolo dei musei 

La forte spinta culturale al cambiamento e all'innovazione che 

caratterizza la fine degli anni Sessanta porta inevitabilmente i suoi effetti 

anche sull'istituzione museale. Seguendo il generale movimento di 

contestazione delle istituzioni, anche i musei vengono influenzati dalla 

richiesta di svecchiamento e di abbandono di una cultura elitaria forzata 

dall'alto. Le critiche avanzate screditano il valore stesso del museo 

tradizionale, ormai rivolto solo al passato e basato su ricerche sterili fatte 

da intellettuali per intellettuali. 

I dibattiti in merito, in questi anni di cambiamento, trovano significato e 

valore al museo solo quando questo esce all'esterno del suo edificio per 

andare ad incontrare il suo territorio e la sua comunità. Per definire 

questa rivoluzione nella concezione del museo, che va a spingerlo sempre 

più verso l'esterno e ad abbandonare il suo focus sulla mera 

conservazione, a metà anni Settanta in Francia, in seno all'International 

Council of Museums (ICOM), viene coniato il termine di "Nouvelle 

Muséologie". L'intenzione è appunto di creare una netta separazione tra 

la "vecchia museologia" incentrata entro le quattro mura del museo, da 

una "nuova museologia" che si sarebbe occupata di spazi e attività che 

superano i confini di un singolo edificio per andare ad entrate in contatto 

con l'ambiente e la società che lo abita. 

Un momento simbolico di svolta è rappresentato dalla tavola rotonda di 
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Santiago del Cile convocata dall'ICOM nel 1972. In quest'occasione i 

delegati dei musei di tutto il mondo si sono trovati per discutere il tema 

de "Il ruolo dei musei nell'America Latina di oggi" e da queste premesse si 

è poi andato ad analizzare lo sviluppo in generale dei musei nel mondo 

contemporaneo. I risultati di questi incontri durati una decina di giorni 

nel maggio del 1972 sono stati riassunti nella cosiddetta "Dichiarazione 

di Santiago", considerata anche come una sorta di manifesto della Nuova 

Museologia. Il consenso raggiunto è che il museo deve assumere un ruolo 

nello sviluppo di una comunità. Questo invertendo la direzione temporale 

verso cui protende: non più verso il passato, ma a partire dal passato per 

rivolgersi verso il presente e il futuro. 

Con la nuova museologia il museo smette di essere un luogo di raccolta e 

conservazione delle opere per mettersi in gioco e diventare un portavoce 

della comunità, uno strumento per analizzare e comprendere la relazione 

dell'uomo con ciò che lo circonda.  

Il nuovo interesse nei confronti della fruizione museale, 

progressivamente sposta l'attenzione dall'oggetto in sé e 

dall'espressione culturale, al processo che lo ha generato e alle 

trasformazioni che tale processo ha nel tempo, direttamente o 

indirettamente, prodotto sul contesto. È la stretta relazione che lega 

l'uomo e il luogo.1 

Il museo deve ora essere in grado di interpretare la comunità locale e 

diventare propulsore di energie culturali che animino il territorio 

rispettandone e rafforzandone l'identità. La nuova museologia ha segnato 

un fondamentale capitolo nella storia dell'istituzione museale, tanto che 

lentamente i principi di questo movimento di idee sono diventati parte 

integrante dei valori portati avanti dalla maggior parte dei musei 

contemporanei. A tal ragione c'è chi ci si interroga ormai se la nuova 

museologia possa ancora definirsi "nuova". 

Ad ogni modo nei primi anni Settanta, quando ancora l'istituzione 

museale tradizionale aveva appena iniziato ad essere messa in 

                                                 
1 Riva Raffaella, Il metaprogetto dell’ecomuseo, ("Studi e Progetti"), Maggioli Editore, 2009, p. 97. 
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discussione nasce una nuova tipologia di musei creata appositamente 

per rispondere alle nuove richieste di quel tempo, gli ecomusei. Si tratta 

della prima manifestazione concreta, il primo segno tangibile, di una 

corrente di pensiero fino a quel momento solo teorica. I principi portati 

avanti da queste nuove forme museali sono proprio quelle della nuova 

museologia, tanto da sembrare che i due concetti "ecomusei" e "nuova 

museologia" siano equivalenti. In realtà gli ecomusei non sono altro che 

una delle possibili applicazioni delle nuove idee promosse dal movimento 

più ampio che è la nuova museologia. 

 

1.2. Evoluzione del concetto di "patrimonio culturale" 

Oltre alla rivoluzione di pensiero nel considerare il ruolo del museo nella 

società, un altro aspetto cruciale per la nascita degli ecomusei è il fatto 

che la seconda metà del secolo scorso coincide anche con un momento di 

sensibilità verso una nuova e più ampia concezione di "patrimonio 

culturale". 

Fino alla metà del Novecento il termine patrimonio culturale e bene 

culturale sono ancora da considerarsi intercambiabili. Vediamo a tal 

proposito la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni 

culturali in caso di conflitto armato, primo testo giuridico ufficiale in cui 

compare la nozione di "bene culturale". 

[...] nella Convenzione in esame, per patrimonio culturale si intenda la 

somma dei beni culturali mobili ed immobili considerati significativi 

per motivi di interesse storico, artistico o culturale. È quanto dire che 

la nozione spartisce con quella di bene culturale il limite della fisicità 

dell'oggetto di riferimento, prescindendo completamente da quelle 

valenze e da quelli elementi (folklore, danza, abilità, ecc..) che la 

hanno arricchito in seguito. Nella Convenzione del '54 siamo ancora 

di fronte, in conclusione, ad una sostanziale fungibilità tra le due 

nozioni.2 

Saltando invece ai primissimi anni del ventunesimo secolo si nota una 

                                                 
2 Zagato Lauso, "Beni culturali e/o patrimonio culturale", in AA.VV., Estetica e management nei beni e 
nelle produzioni culturali, Trento, Brennero, vol. 1, pp. 121-134. 
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netta trasformazione della nozione di patrimonio culturale che viene 

testimoniata e legittimata dalle convenzioni UNESCO del 2003 e del 

2005. Rispettivamente la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale e la Convenzione sulla promozione e protezione della 

diversità delle espressioni culturali. 

La definizione di patrimonio culturale immateriale che troviamo all'art. 2 

della Convenzione del 2003 evidenzia subito il cambiamento: 

per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le 

rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come 

pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 

associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli 

individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. 

Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in 

generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in 

risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla 

loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo 

in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.3 

Ben lontana la concezione di patrimonio culturale come sommatoria di 

singoli beni culturali. Non più suo sinonimo, il "bene culturale", ora può 

essere considerato una parte di un concetto più ampio che è quello di 

patrimonio culturale. Dove quest'ultimo comprende appunto anche una 

parte "immateriale", intangibile, in cui il focus non è per esempio l'oggetto 

ma il modo di crearlo, di usarlo, di viverlo. Viene sottolineato il suo 

carattere vivente, il suo legame inscindibile con la sua comunità. Inoltre, 

anche se poi nei metodi di attuazione descritti si perde un po' di vista 

questo aspetto cruciale, nella descrizione all'art.2 il patrimonio culturale 

immateriale non è visto come qualcosa di statico che può essere 

conservato immutato nel tempo, ma innegabilmente come qualcosa che 

evolve in accordo con i cambiamenti che influiscono la comunità che lo 

vive. 

Nell'art.4 della Convenzione sulla protezione e la promozione delle 

                                                 
3 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 
2003. 
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diversità delle espressioni culturali del 2005, troviamo la definizione di 

"diversità culturale": 

"Diversità culturale" rimanda alla moltitudine di forme mediante cui 

le culture dei gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni 

culturali vengono tramandate all’interno dei gruppi e delle società e 

diffuse tra di loro. 

La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme 

mediante cui il patrimonio culturale dell’umanità viene espresso, 

arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, 

ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di 

produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle 

espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli 

strumenti impiegati.4 

Tale diversità culturale rappresenta, come affermato già nel preambolo, 

un "patrimonio comune dell'umanità", e deve pertanto essere valorizzata e 

salvaguardata a beneficio di tutti.  

Sempre nel 2005 anche il Consiglio d'Europa conferma questa tendenza 

promuovendo una Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale 

per la società, la cosiddetta Convenzione di Faro. Qui il patrimonio 

culturale è delineato come una risorsa importante per assicurare lo 

sviluppo umano e la qualità di vita. In particolare all'art.2 lo si definisce 

come:  

un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone 

identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come 

riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni 

costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti 

dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i 

luoghi. 

Sebbene bisogna quindi aspettare il ventunesimo secolo per avere questo 

tipo di concezione più ampia di patrimonio culturale, i primi passi per 

                                                 
4 Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, conclusa a Parigi 
il 20 ottobre 2003. 
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raggiungere tale importante obiettivo sono stati presi già agli inizi degli 

anni Settanta. Il percorso intrapreso dall'UNESCO, dopo un primo 

decennio di lavori preparatori, conta tra le sue tappe negli anni Ottanta 

la Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del 

folklore (1989), e negli anni Novanta l'Intangible Cultural Heritage Program 

(1992), con le sue iniziative più significative: il progetto Living Human 

Treasures e il programma Proclamazione dei capolavori del patrimonio 

orale e intangibile dell'umanità. 

 

1.3. I predecessori degli ecomusei 

Sebbene non con la forza e l'estensione di applicazione paragonabile ad 

una convenzione UNESCO, ci sono infine altri esempi, magari più piccoli 

e isolati, di una nuova concezione del museo e della cultura, che per le 

loro caratteristiche possono essere considerati dei precursori degli 

ecomusei. Si tratta del fenomeno degli open-air museum dell'Europa 

nordorientale e degli Heimatmuseum della Germania nel periodo nazista. 

1.3.1. Skänsen: i musei all'aperto  

Nel 1875 il linguista svedese Artur Hazelius, ricostruì un accampamento 

lappone all'Esposizione internazionale di Parigi. Quella stessa 

ricostruzione pochi anni dopo, nel 1891, viene riproposta a Skänsen, 

sulle colline di Stoccolma, per andare a creare un'esposizione 

permanente all'aria aperta (tutt'ora in attività) dove venivano mostrate: 

complesse scene di vita e di lavoro rurale della Scandinavia, con 

l'utilizzo di figuranti e di materiale etnografico, fabbricati tradizionali 

autentici smontati e poi rimontati, altri edifici completamente 

ricostruiti secondo il modello degli originali, abitazioni di diverse 

epoche e di diverse parti della Svezia insieme alla vegetazione e agli 

animali caratteristici.5 

Oltre ad una raccolta di edifici ed oggetti la ricostruzione a Skänsen 

prevedeva un aspetto più vitale con dimostrazioni di mestieri, musiche, 

                                                 
5 Maggi Maurizio e Donatella Murtas, Ecomusei. Il progetto, ("StrumentIRES"), Torino, IRES Piemonte, 
2004, p.1-2. 
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feste e balli ad opera di personale vestito in costume. Nel nuovo museo 

pensato da Hazelius quindi oltre ad una configurazione che usciva dalle 

mura di un museo tradizionale, si diede da subito valore a fornire per il 

pubblico un'esperienza dove l'educazione si fonde alla sfera del 

divertimento. 

Questo primo esempio di open air museum diede il via ad una diffusione 

di questa tipologia di musei in tutta l'Europa nordorientale, dove si usa il 

termine skansen (con l'iniziale minuscola) come sinonimo di museo 

all'aperto, omaggiando appunto il loro primo predecessore. 

1.3.2. Heimatmuseum: i musei dell'identità locale 

Negli anni '20 e '30 del Novecento nascono in Germania gli 

Heimatmuseum, ovvero i musei dell'identità locale (letteralmente musei 

della "piccola patria" o della "patria locale"). Tale tipologia di museo si 

afferma di pari passo con l'affermarsi del regime nazista, che li usa e li 

promuove per rafforzare l'identità nazionale, l'attaccamento alla propria 

terra e allo stesso tempo incoraggiare il consolidamento e la diffusione di 

sentimenti xenofobi. Si tratta di musei di vario tipo, che celebrano la 

ricchezza dei singoli luoghi, l'importanza delle prime industrie o le 

conoscenze delle persone locali. 

Senza poi la promozione legata all'uso strumentalizzato ad opera del 

regime nazista, gli Heimatmuseum vedono un rapido declino alla fine 

della seconda guerra mondiale. Rimangono comunque - nonostante gli 

obiettivi "precostruiti" che portavano avanti - un importante esempio di 

una visione museale davvero innovativa. 

Entrambi i casi analizzati mostrano come si proceda a minare la visione 

tradizionale di museo. Si inizia a dare valore non solo a ciò che è bello, 

unico, prezioso o curioso, ma si comincia a trovare importanza anche nel 

semplice e nel quotidiano. Il focus dell'attenzione si sposta verso ciò che 

può contribuire a raccontare la storia umana.  

 

1.4. La nascita del termine "ecomuseo" 

Anche il termine stesso "ecomuseo" rivela un legame molto forte al 
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particolare periodo storico che ne ha visto la nascita, momento in cui 

iniziano ad essere molto caldi i temi legati all'ecologia e 

all'ambientalismo. Il termine viene utilizzato pubblicamente per la prima 

volta nel 1971 alla IX Conferenza internazionale dell'ICOM: 

Noi ci stiamo orientando verso quelli che alcuni chiamano 'ecomusei' 

[...] che devono rappresentare un approccio vivo attraverso il quale il 

pubblico e soprattutto i giovani imparino nuovamente quella che 

Louis Armand chiamava la grammatica di base degli uomini, delle 

cose e dell'ambiente in cui vivono. Strumenti di conservazione nel 

senso reale del termine e insieme laboratori, gli ecomusei svolgono un 

ruolo educativo fondamentale che interessa in modo particolare i 

responsabili nazionali e regionali dell'istruzione.6 

A parlare era il Ministro dell'Ambiente (ministero all'epoca di recente 

istituzione) ma il discorso era stato scritto da coloro che, oltre ad essere 

figure chiave per lo sviluppo della Nuova Museologia, si possono 

considerare come i padri del concetto di ecomuseo: George-Henri Rivière 

(1897–1985) e Hugues de Varine (1935). Entrambi direttori dell'ICOM - il 

primo dal momento della sua fondazione nel 1946 al 1965, e il secondo 

dal 1965 al 1974 - hanno dedicato la loro carriera ai principi della nuova 

museologia e agli ecomusei. Hanno lavorato entrambi alla ideazione e 

progettazione dell'ecomuseo di Le Creusot Monteceau - Les Mines, 

capostipite di tutti gli ecomusei. Rivière muore nel 1985 come uno dei più 

importanti esponenti della museologia francese, mentre il suo più giovane 

collega Varine è ancora oggi molto attivo e coinvolto nella letteratura 

ecomuseale di tutto il mondo, con un'attenzione soprattutto al punto di 

vista dello sviluppo locale. 

La particolarità del concetto di ecomuseo è che la sua definizione ha visto 

una evoluzione nel tempo. I suoi stessi padri fondatori ne hanno 

rilasciato più volte nel corso della loro carriera diverse versioni. Rivière 

per esempio passa da delle prime definizioni in cui viene valorizzato 

maggiormente l'aspetto dell'ecologia e dell'ambiente ad altre, più tarde, in 

                                                 
6 Citato in: Riva Raffaella, Il metaprogetto dell’ecomuseo, ("Studi e Progetti"), Maggioli Editore, 2009, 
p.105. 
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cui si sottolinea di più il ruolo chiave della comunità locale.  

La sua definizione più famosa è datata 1980, pubblicata ufficialmente poi 

cinque anni dopo dalla rivista dell'UNESCO Museum, in un numero 

dedicato alla sua memoria nell'anno della sua morte. Si tratta di un testo 

che Rivière aveva modificato e riaggiustato più volte, finalizzato nel 

gennaio 1980, e che rappresenta la sua ultima visione sull'argomento: 

An ecomuseum is an instrument conceived, fashioned and operated 

jointly by a public authority and a local population. The public 

authority’s involvement is through the experts, facilities and 

resources it provides; the local population’s involvement depends on 

its aspirations, knowledge and individual approach. It is a mirror in 

which the local population views itself to discover its own image, in 

which it seeks an explanation of the territory to which it is attached 

and of the populations that have preceded it, seen either as 

circumscribed in time or in terms of the continuity of generations. It 

is a mirror that the local population holds up to its visitors so that it 

may be better understood and so that its industry, customs and 

identity may command respect. It is an expression of man and 

nature. It situates man in his natural environment. It portrays nature 

in its wildness, but also as adapted by traditional and industrial 

society in their own image. It is an expression of time, when the 

explanations it offers reach back before - the appearance of man, 

ascend the course of the prehistoric and historical times in which he 

lived and arrive finally at man’s present. It also offers vistas of the 

future, while having no pretensions to decision-making, its function 

being rather to inform and critically analyse. It is an interpretation of 

space-of special places in which to stop or stroll. It is a laboratory, in 

so far as it contributes to the study of the past and present of the 

population concerned and of its environment and promotes the 

training of specialists in these fields, in co-operation with outside 

research bodies. It is a conservation centre, in so far as it helps to 

preserve and develop the natural and cultural heritage of the 

population. It is a school, in so far as it involves the population in its 

work of study and protection and encourages it to have a clearer 

grasp of its own future. This laboratory, conservation centre and 
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school are based on common principles. The culture in the name of 

which they exist is to be understood in its broadest sense, and they 

are concerned to foster awareness of its dignity and artistic 

manifestations, from whatever stratum of the population they derive. 

Its diversity is limitless, so greatly do its elements vary from one 

specimen to another. This triad, then, is not self-enclosed: it receives 

and it gives.7 

Questa lunga definizione pone l'attenzione innanzitutto sulla popolazione 

locale, sul rapporto che l'ecomuseo deve avere con essa, sui modi in cui 

l'ecomuseo può lavorare in suo favore. Rivière paragona l'ecomuseo ad 

uno specchio, in una metafora evocativa che è anche il passaggio più 

citato di tutta la definizione. L'ecomuseo viene descritto come uno 

strumento tramite cui la popolazione del territorio si vede riflessa e 

conosce meglio se stessa. E' uno strumento attraverso cui la comunità 

può andare ad esplorare ed approfondire il suo legame con il territorio e 

con le generazioni che l'hanno preceduta. E' anche lo strumento tramite 

cui può riflettere la sua immagine verso l'esterno, verso i visitatori che 

hanno in questo modo occasione di conoscere meglio l'identità di quel 

luogo.  

Un altro punto fondamentale di questo testo è il passaggio legato alla 

dimensione temporale delle attività di un ecomuseo. Oltre a permettere 

l'indagine verso il passato di un territorio ai fini di migliorare il senso 

d'identità della comunità che lo vive, si specifica l'importanza di 

instaurare allo stesso modo un senso di apertura verso il futuro. 

L'ecomuseo bilancia quindi l'interesse al passato di un museo 

tradizionale con una attenzione verso il presente e il futuro. 

Tra le attività concrete di cui si occupa l'ecomuseo si parla qui di una 

triade: l'ecomuseo come laboratorio, come centro di conservazione del 

patrimonio culturale e naturale, e come scuola. Ma ancora più 

importante è un ultimo aspetto di questa definizione da evidenziare. 

Rivière conclude portando alla luce l'infinita diversità con cui ci si 

                                                 
7 Georges Henry Rivière, "The ecomuseum - an evolutive definition", in Museum, n.148, UNESO, 1985, 
p.182-183. 
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approccia in questo campo. Su come non ci possa essere una strada già 

definita e delineata, su come invece debba essere incentrata sul continuo 

scambio reciproco con l'esterno. 

 

Passando alle definizioni del discepolo Hugues de Varine si può 

innanzitutto dire che il tratto comune è sempre stato lo spiccato interesse 

ad approfondire i vari aspetti del rapporto tra ecomuseo e la comunità 

locale. Dai suoi testi l'ecomuseo risalta come uno strumento, come un 

progetto sociale, portato avanti dalla comunità per il proprio sviluppo. E' 

uno strumento di partecipazione popolare alla gestione del territorio. 

Particolarmente interessante il fatto che de Varine sia ancora molto attivo 

in questo campo di studio e che ci dia la possibilità quindi di sentire il 

punto di vista sulla situazione ecomuseale di oggi da parte di chi così da 

vicino ne ha seguito il percorso sin dalla sua ideazione. Vedremo quindi 

come questo significhi anche mostrarne i punti di debolezza e gli aspetti 

di insuccesso. 

Uno dei primi aspetti che mostrano l'evoluzione della posizione di de 

Varine, dai primi anni Settanta ad oggi, è legato al termine stesso 

"ecomuseo". Il prefisso "eco", dal greco oikos come "casa" o "ambiente", 

risulta in effetti un po' fuorviante, lasciando intendere un museo che ha 

come focus principale l'ambiente naturale. 

Io stesso ho avuto a lungo rimpianti per la scelta di questo termine, 

perché avrei preferito la formula «museo comunitario», poiché non 

prevede il prefisso «eco», spesso associato dalle persone a «ecologia» o 

«economia».8 

Personalmente, avevo dichiarato più volte che non volevo parlare di 

ecomusei, ma di musei comunitari, né di ecomuseologia, ma di nuova 

museologia. Ho spiegato spesso perché consideravo l'utilizzo 

crescente di questo termine frutto di un malinteso: creato in origine 

(1971) per promuovere la difesa e l'immagine del museo come uno 

strumento al servizio dell'ambiente e dell'ecologia, [...] il termine è 

                                                 
8 Hugues de Varine, "Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro", in Reina Giuseppe (a cura di), Gli Ecomusei. 
Una risorsa per il futuro, Padova, Marsilio, 2014, p.11. 
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oggi divenuto sia il simbolo del rifiuto del museo tradizionale, sia un 

marchio "alla moda" per i musei locali o popolari, sia ancora un 

mezzo per avvicinarsi alla popolazione assumendo una funzione 

sociale, o anche (e forse soprattutto) di attrazione turistica.9 

Come accennato prima, il termine ecomuseo rimanda al momento storico 

in cui è stato coniato. Il riferimento, con il suffisso, ai temi caldi 

dell'attualità si può considerare una specie di espediente politico che con 

gli anni ha rivelato qualche debolezza. La parola ecomuseo spesso viene 

intesa in maniera diversa da quello che i suoi stessi fondatori volevano 

comunicare. Il riferimento all'ambiente e al territorio è ovviamente un 

aspetto fondamentale degli ecomusei, ma non c'è interesse per l'ecologia e 

la preservazione dell'ambiente naturale in sé. L'ecomuseo si interessa di 

una parte specifica dell'ambiente, quello locale, antropomorfizzato, 

modificato e vissuto dall'uomo che lo abita.  

Anche Peter Davis nel suo A Sense of Place10 testimonia come dai dati 

raccolti da un sondaggio che lui stesso ha condotto nel 1998, alla 

domanda «Pensi che il termine 'ecomuseo' sia utile nella tua strategia di 

marketing?» emerga come il termine è utile per motivare e indirizzare le 

attività dello staff ma che quando si analizza il responso delle persone 

esterne non si può non notare una tendenza del pubblico a credere che 

l'ecomuseo sia legato all'ecologia o a non averne proprio una percezione 

di cosa sia. In un caso addirittura l'uso del termine è stato abbandonato 

in seguito ad una ricerca di mercato. 

Per questo come propone de Varine, per prevenire il malinteso, spesso si 

usa il termine "museo comunitario". 

 

1.5. Il primo ecomuseo 

Il primo territorio a ricevere il titolo di ecomuseo è quello di Le Creusot 

Montceau - Le Mines in Francia. Si tratta di una regione della Borgogna 

che è stata una delle più importanti zone industriali della Francia dalla 

                                                 
9 Hugues de Varine, "Gli ecomusei italiani: uno sguardo dall'esterno", in Vesco Silvia (a cura di), Gli 
Ecomusei. La cultura locale come strumento di sviluppo, Pisa, Felici Editore, 2011, p.9. 
10 Davis Peter, Ecomuseums: a Sense of Place, London, Leicester University Press, 1999, p.230. 
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fine del Settecento alla prima metà del Novecento. Forte della sua 

produzione di ferro e acciaio, si è distinta per la produzione di armamenti 

e locomotive ma questo tipo di produzione industriale ha subito poi un 

brusco declino alla fine della seconda guerra mondiale. Questo ha portato 

l'area prima ad una profonda crisi economica e poi al suo conseguente 

impoverimento di risorse umane, trasferite altrove in cerca di nuove 

possibilità lavorative. 

Finché nei primi anni Settanta si misero in pratica i concetti ecomuseali 

con lo scopo di ridare vita alla regione, riaffermare il senso di identità e di 

orgoglio nei suoi abitanti, e allo stesso tempo ridare una spinta 

all'economia del luogo. Il progetto coinvolse un'area geografica di circa 

500 km2, abitata da quasi 150.000 persone, comprendente sia zone 

rurali che industriali, inglobando anche il vicino paese di minatori di 

Montceau-les-Mines. All'apertura al pubblico nel 1974, con l'iniziale 

nome di Museo dell'uomo e dell'industria, il visitatore si trovava dinnanzi 

ad una struttura museale frammentata, in cui venivano a far parte del 

museo, fra l'altro, il castello di un'importante famiglia del luogo, una 

scuola, una miniera, un monastero. 

Quasi un decennio dopo, in un articolo del 1983 che soppesa l'iniziale 

esperienza degli ecomusei, si legge come i punti di svolta di Le Creusot 

siano il suo sconfinare dal tradizionale edificio museale e il suo 

interessarsi alla società che vive quel territorio e ai suoi cambiamenti: 

[...] l 'inventario degli edifici, delle macchine, degli archivi e la mostra 

nei suoi locali dei cimeli, non costituiscono che un aspetto della sua 

attività. La sua originalità risiede innanzitutto nella sua 

frammentazione, nella sua presenza attiva nei sedici comuni della 

Comunità, e cioè quel territorio relativamente limitato dov'è possibile 

analizzare il passaggio violento, nel secolo scorso, dal rurale 

all'urbano. [...] il compito precipuo, e anche il più problematico 

dell'ecomuseo consiste nella sua volontà di esplorare, con la 

popolazione di una regione ghermita dalle miniere e dalle ferriere, i 

cambiamenti sociali e culturali attraverso i quali dei contadini sono 
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diventati operai.11 

Nel complesso il progetto di Le Creusot fu un fertile terreno per mettere 

in pratica le teorie e i valori ecomuseali. Fu occasione di studio per i vari 

problemi legati al coinvolgimento della comunità, alla promozione del 

senso di identità locale e della volontà di una partecipazione attiva da 

parte della popolazione coinvolta. In questo l'esperienza di Le Creusot ha 

avuto ottimi successi ma anche un forte declino dopo la metà degli anni 

Ottanta. Il suo ruolo pionieristico e i suoi raggiungimenti sono stati di 

esempio per tutti gli ecomusei che lo hanno seguito ma dopo il primo 

decennio di attività ha subito un crollo nella partecipazione da parte della 

nuova generazione di abitanti locali. Questo però non è un problema 

secondo de Varine, per il quale l'ecomuseo «è uno strumento al servizio del 

patrimonio e della comunità e come tutti gli strumenti si può consumare e 

diventare inutile»12. E' possibile quindi che un'esperienza ecomuseale si 

concluda autonomamente o che possa trasformare col tempo il suo 

rapporto con il territorio e la comunità convertendosi in un museo 

tradizionale. Dopotutto, alcune risorse umane necessariamente col tempo 

dovranno avere un ricambio generazionale e, come porta ad esempio de 

Varine,  la testimonianza orale di un minatore di profondità non potrà 

mai essere pienamente sostituita dato che una sua registrazione o la sua 

spiegazione da parte un qualche mediatore culturale non potranno mai 

avere lo stesso valore. 

                                                 
11 Rebérioux Madeleine, "L'esperienza degli écomusées", Rivista di storia contemporanea, 12, 4, 1983, 
pp.562-568. 
12 Grasseni Cristina (a cura di), Ecomuseologie. Pratiche e interpretazioni del patrimonio locale, Rimini, 
Guaraldi, 2010, p.51. 
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Le caratteristiche degli ecomusei 
______________________________________________________________________________________ 

 

2.1. Patrimonio, territorio e comunità 

Abbiamo visto quindi che la nascita degli ecomusei ha origine da un 

distacco con il museo tradizionale. Allo stesso modo il metodo più rapido 

e frequente per sintetizzare le caratteristiche di un ecomuseo è quello che 

ne evidenzia le principali differenze con la concezione più classica di 

museo. 

MUSEO ECOMUSEO 

collezione patrimonio 

edificio territorio 

visitatori comunità 

Mentre il museo tradizionale espone una collezione, l'ecomuseo espone 

un patrimonio. Mentre il museo è situato in un immobile ben definito, 

l'ecomuseo si estende su un intero territorio. Ed infine mentre il museo si 

rivolge ad un pubblico di visitatori, l'ecomuseo si confronta con una 

popolazione, con una comunità. 

Patrimonio, territorio e comunità diventano quindi una sorta di triade di 

parole chiave per identificare le caratteristiche degli ecomusei e delle loro 

attività.  

2.1.1. Il patrimonio 

Il museo tradizionale per sua natura espone oggetti fisici, che però per far 

parte della collezione museale sono stati estrapolati dal loro contesto 
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originario. Si tratta quindi di oggetti privati della loro vita e del loro 

scopo, di oggetti che hanno perso il loro legame con la cultura 

immateriale di cui facevano parte. L'obiettivo dell'ecomuseo è di 

valorizzare anche l'immateriale e per questo contesta l'esposizione di 

oggetti estrapolati dal loro ambiente originario, promuovendo invece la 

creazione di situazioni in cui sarà il fruitore stesso a raggiungere i luoghi 

dove beni materiali e immateriali hanno ancora vita. Le attività di un 

ecomuseo non si basano sul mostrare un'esposizione ma sul far vivere 

un'esperienza. Si passa da un museo di oggetti ad un museo di idee.  

In un ecomuseo quindi la "collezione" esposta sarà composta di oggetti di 

vita quotidiana, ma anche di paesaggi, di architetture, di credenze e 

memorie, di competenze e saperi, di linguaggi, di testimoniane orali e di 

pratiche di vita quotidiana.  

Il suo obiettivo è il non semplice compito di far conoscere e valorizzare 

l'intero patrimonio culturale della comunità che abita il territorio, 

l'insieme dei beni materiali e immateriali che sono rappresentativi della 

storia di quel luogo e di quella popolazione. 

Il patrimonio materiale può essere identificato e valorizzato abbastanza 

facilmente, il patrimonio immateriale, presente all'interno della 

comunità e di ciascuno dei suoi membri, è molto più difficile da 

penetrare, comprendere e utilizzare. Esso non è fissato, ma assume 

significati a seconda degli sguardi. Questo patrimonio immateriale è 

una ricchezza straordinaria della comunità, costituisce buona parte 

della sua identità e di quella del territorio condizionando spesso anche 

il successo o l'insuccesso di tutte le azioni che sono o che saranno 

portate avanti.13 

L'ecomuseo nasce innanzitutto come un'opportunità per la comunità 

locale. Un'occasione per preservare il proprio patrimonio culturale e 

attraverso questo processo di riprendere coscienza della propria identità.  

Valorizzare il patrimonio culturale è uno strumento per creare sensibilità 

                                                 
13 Hugues de Varine, "Ecomusei e Comunità. Il patrimonio immateriale del territorio e della comunità: 
contesto, ispirazione e risorsa dello sviluppo locale", in Grasseni Cristina (a cura di), Ecomuseologie. 
Pratiche e interpretazioni del patrimonio locale, ("Quaderni del CE.R.CO"), Rimini, Guaraldi, 2010, 
pag.33. 
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storica, per rafforzare le identità, per capire il presente e affrontare il 

futuro.  

2.1.2. Il territorio 

L'area d'azione di un ecomuseo non è semplificabile con la delineazione 

netta che può essere data dalle mura di un edificio museale tradizionale. 

L'ecomuseo si estende ad un intero territorio e comprende tutto quello 

che si trova - e la popolazione che vi vive - al suo interno. Le esperienze 

passate dimostrano comunque che il territorio su cui agisce un ecomuseo 

deve avere idealmente un'estensione non troppo ampia, che possa fare 

riferimento ad una dimensione locale, a discapito altrimenti di una 

effettiva partecipazione della comunità. 

Negli ultimi cinquant'anni il concetto di territorio ha visto una sua 

evoluzione. Da una concezione principalmente spaziale si è passati oggi 

ad una visione più legata alla dimensione sociale. Il territorio non è più 

solo legato a riferimenti strettamente geografici e paesaggistici ma si 

amplia ora a comprendere aspetti dei processi sociali che vi si svolgono o 

che vi si sono svolti in passato, come le pratiche di vita e di lavoro, la 

lingua, le tradizioni enologiche e gastronomiche. Il territorio è 

caratterizzato da una sua identità. 

L'ecomuseo è dunque "museo del territorio" che raccoglie e mette in 

luce le interazioni tra risorse ambientali e presenza antropica, ma 

anche "museo nel territorio", radicato in specifiche realtà geografiche e 

storiche, articolato per luoghi, itinerari e sistemi, e "museo per il 

territorio" finalizzato alla sua tutela e valorizzazione.14 

2.1.3. La comunità 

L'ecomuseo non nasce per un pubblico di visitatori ma per la comunità 

locale che abita il territorio. Il suo obiettivo prioritario è di aiutare la 

popolazione locale a rientrare in contatto con la propria terra, con il 

proprio passato, di ritrovare un senso di identità e conseguentemente di 

orgoglio. L'ecomuseo diventa per la comunità uno strumento per 

acquisire autostima e sviluppare un senso di appartenenza. L'ecomuseo 

                                                 
14 Riva Raffaella, Il metaprogetto dell’ecomuseo, ("Studi e Progetti"), Maggioli Editore, 2009, p.116. 
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aiuta gli abitanti del proprio territorio a diventare cittadini attivi, 

informati e partecipi. Questi sono raggiungimenti fondamentali per fare 

in modo che la popolazione sia in grado di sviluppare una propria voce, 

diventando capace di promuovere lo sviluppo locale dal basso, 

partecipando attivamente ai processi decisionali e gestionali del proprio 

territorio. 

Rendendo la comunità più consapevole della sua storia e della sua 

identità e diventando propulsore e animatore dei luoghi cui essa 

appartiene, educa la popolazione ad abitare attivamente il territorio, e 

non meramente ad occuparlo e sfruttarlo. 

L'ecomuseo non è fatto per i turisti. Apre le sue porte verso l'esterno e 

accoglie ben volentieri anche tutti i visitatori che non fanno parte della 

comunità locale - soprattutto perché ciò spesso comporta una fonte di 

sostentamento economico - ma questo non deve mai essere il focus 

principale di un'attività ecomuseale. 

L'ecomuseo quindi prevede il coinvolgimento della comunità in tutte le 

sue fasi: nell'ideazione, nella definizione degli obiettivi, nelle scelte 

strategiche, nella realizzazione degli eventi e nella gestione della struttura 

e infine nella fruizione delle attività. 

Come si può notare si tratta di una triade di concetti, quelli di 

patrimonio, territorio e comunità, strettamente correlati. Non ci può 

essere attenzione verso il patrimonio culturale senza prendere in 

considerazione la comunità e il territorio di riferimento e così via. Si 

tratta di tre aspetti di un'unica concezione di valori e che perciò vanno 

sviluppati assieme. 

Questa triade è talmente identificativa e fondamentale per il concetto di 

ecomuseo che a volte si fa riferimento ad uno dei suoi elementi per 

trovare un nome "sostitutivo" al termine ecomuseo. De Varine per 

esempio - come abbiamo visto - preferisce al termine di ecomuseo quello 

di museo comunitario. Oppure come scrive il ricercatore italiano Maurizio 

Maggi, l'ecomuseo potrebbe allora essere interpretato come un museo del 
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territorio o del patrimonio territoriale.15 

 

2.2. Principali criticità 

Vediamo ora quali sono le principali problematiche che si possono 

incontrare nella realizzazione di un progetto ecomuseale. In generale si 

può notare come il processo di trasposizione dei principi e dei valori 

ecomuseali dalla teoria alla pratica non sia affatto semplice. La teoria 

ecomuseale dopotutto è composta da ideali, valori e linee guida da 

perseguire, che devono poi essere in qualche modo tradotti e concretizzati 

caso per caso. 

2.2.1. La valorizzazione del locale 

All'ecomuseo viene assegnato il compito fondamentale di far riconnettere 

la comunità al suo territorio, facendole ritrovare un senso di 

appartenenza e di identità. Tutto questo facendo riscoprire il valore delle 

peculiarità delle dimensioni locali, obiettivo importantissimo in un 

momento in cui i processi di globalizzazione stanno annullando le 

diversità. Non importa quanto all'apparenza sia piccolo o povero un 

territorio, esso può dimostrare il più ricco carattere locale per la sua 

specifica comunità. 

Il rafforzamento del senso di identità di una popolazione è lo scopo verso 

cui muove il processo ecomuseale ma è importante che esso non si 

estremizzi e diventi controproducente per lo sviluppo del territorio. E' 

giustissima la valorizzazione del diverso ma è necessario prestare 

attenzione nel mantenere sempre e comunque una visione di apertura 

verso l'esterno. Non ci si deve concentrare sulla propria identità come a 

qualcosa di minacciato e da proteggere con atteggiamento difensivo. Il 

riconoscimento dell'identità locale è positivo quando è comunque inserito 

in un contesto di scambio salutare con il contesto più ampio di cui fa 

parte. Il rischio è altrimenti di sfociare in sentimenti di razzismo e 

xenofobia come è stato per il caso degli Heimatmuseum, sfruttati proprio 

per raggiungere questo scopo dal regime nazista. 

                                                 
15 Maggi Maurizio, Avogadro Cecilia, Falletti Vittorio, e Zatti Federico, Gli ecomusei. Che cosa sono, cosa 
potrebbero diventare, IRES Piemonte, 2000, p.35. 
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2.2.2. Il rapporto con presente e futuro 

Un altro importante aspetto per cui l'ecomuseo si dichiara distante dal 

museo tradizionale è quello di non lasciare il suo sguardo volto al 

passato. L'obiettivo in questo caso non è conservare e valorizzare un 

importante oggetto del passato, ma farlo solo se questo ha ancora un uso 

e un significato per la popolazione del presente e con l'intenzione di avere 

nel complesso un ruolo nello suo sviluppo futuro. 

Se i gestori dell'ecomuseo non si impegneranno a tendere verso questo 

ideale obiettivo c'è il rischio che il progetto ecomuseale si trasformi in un 

operazione di nostalgia, invece che in una risposta dinamica alle esigenze 

attuali. 

C'è il pericolo di cadere nell'errore di riproporre, anche se in un contesto 

diverso, gli stessi difetti che si accusa al museo tradizionale, ovvero di 

"musealizzare" una cultura, di dare priorità alla conservazione di 

qualcosa che sì ha avuto un ruolo importante per un certo territorio, ma 

che per quello stesso territorio non sta più rivestendo un ruolo di rilevo 

nel suo sviluppo.  

L'ecomuseo deve guardare al passato ma per agire sul presente e 

progettare un futuro. E' importante insistere sul valore della tradizione, 

ma conoscendo il rischio che un'attenzione troppo focalizzata sul 

"conservare" spesso sfocia nel passatismo. L'identità con cui l'ecomuseo 

vuol far riconnettere la comunità locale è legata sì al passato, ma non è 

qualcosa di statico, è un eredità che andrà ad arricchirsi ed evolversi 

ancora e ancora. 

2.2.3. Il cambio generazionale 

Il legame con la comunità e con il presente sono allo stesso tempo punto 

di forza e di debolezza per l'ecomuseo. Per sua natura l'ecomuseo vive di 

quello che un territorio è per una comunità in un dato momento. Si 

rivolge al futuro e cerca di coinvolgere sempre le nuove generazioni ma 

come appena spiegato nel punto precedente, non sempre quello che era 

attuale e rilevante per lo sviluppo della comunità lo sarà per sempre. 

L'ecomuseo deve essere flessibile e sapersi evolvere ma questo può anche 

non bastare. 
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[L'ecomuseo] riflette un momento della vita sociale e culturale della 

popolazione che gli ha dato vita e un concetto di patrimonio, materiale 

e immateriale, che è datato al momento della sua creazione. Succede 

spesso che un tale museo viva con difficoltà la scomparsa dei suoi 

fondatori e in generale della generazione di questi. La nuova 

generazione lo vedrà con altro occhio e potrà non confermargli la 

fiducia né il sostegno di cui comunque necessiterà.16 

Per questo de Varine sostiene che un ecomuseo, in quanto strumento al 

servizio della comunità, possa anche consumarsi e diventare inutile. Per 

come è stato ideato è normale che un ecomuseo duri più o meno una 

generazione prima di scomparire o di trasformarsi in un museo 

tradizionale. Ma questa natura effimera intrinseca viene spesso 

dimenticata, forse perché si è comunque ancora abituati al pensare con il 

modello del museo tradizionale. 

2.2.4. Ecomusei e turismo 

Come abbiamo già affrontato un ecomuseo nasce per il coinvolgimento 

partecipativo di una comunità, non per essere visitato da turisti. D'altra 

parte però nelle aspettative di un ecomuseo c'è anche lo sviluppo di 

quella comunità, uno sviluppo sia sociale che economico. Quindi anche 

se non è uno degli obiettivi dell'ecomuseo, l'attenzione al turismo è 

spesso molto rilevante. Dopotutto la presenza di visitatori esterni può 

portare non solo benefici economici ma essere fonte anche di stimoli, di 

scambi e di confronti produttivi per la comunità locale. Il turista può 

diventare portatore di conoscenza, di creatività e di innovazione. 

Inoltre l'ecomuseo propone qualcosa di molto compatibile con la nuova 

tipologia di turista che si sta espandendo negli ultimi decenni. E' sempre 

più presente infatti una fascia di turisti che tendono a dirigersi verso 

nuove mete, meno note e dove il rapporto con il territorio può essere più 

autentico e più approfondito. 

                                                 
16 Hugues de Varine, "Ecomusei e Comunità. Il patrimonio immateriale del territorio e della comunità: 
contesto, ispirazione e risorsa dello sviluppo locale", in Grasseni Cristina (a cura di), Ecomuseologie. 
Pratiche e interpretazioni del patrimonio locale, ("Quaderni del CE.R.CO"), Rimini, Guaraldi, 2010, 
pag.51. 
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Tutti i più recenti studi indicano che il nuovo turismo è un turismo di 

esperienze, molto diverso dal turismo creato, assemblato e immesso 

sul mercato che conosciamo tutti dove il turista non ha altre opzioni 

che prendere o lasciare.17 

Le intenzioni dell'ecomuseo si inseriscono perfettamente in questo nuovo 

tipo di domanda turistica. L'ecomuseo propone un confronto con una 

cultura nel suo insieme, il suo obiettivo è quello di far vivere 

un'esperienza, con le sue testimonianze vuole far esperire il più possibile 

la vita di quel luogo. 

Rimane fondamentale ad ogni modo che il turismo non sia il principale 

movente dell'ecomuseo. Inoltre la prematura ricerca del affluenza 

turistica può facilmente allontanare la popolazione locale dal progetto 

ancor prima che questa si sia appropriata del suo patrimonio e della sua 

identità.  

 

2.3. I tratti distintivi di un ecomuseo 

Nel passaggio dalla teoria alla pratica sorgono le maggiori problematicità 

legate al mondo degli ecomusei. Come abbiamo visto le definizioni e le 

indicazioni teoriche sono costituite principalmente da un elenco di 

principi e valori da seguire, non ci si sofferma sul modo in cui applicarli. 

Non esistono regole vere e proprie di funzionamento, né dei precisi 

termini di esclusione. Questo è dovuto proprio alla mission intrinseca 

dell'ecomuseo, che vuole essere il più possibile a servizio delle specificità 

di ogni singolo territorio, e quindi non può essere caratterizzato da 

elementi predefiniti e strutturati, ma si deve presentare come qualcosa di 

duttile e malleabile, in grado di essere funzionale alle peculiarità del 

territorio di riferimento. 

Questo importante aspetto, aggiunto al fatto che la definizione di 

ecomuseo come già detto si è evoluta anche agli occhi di coloro che 

l'hanno creata, ha portato ad una situazione complessa e di non semplice 

                                                 
17 Andrea Macchiavelli, "L'Ecomuseo come opportunità di incontro con il turista", in Grasseni Cristina (a 
cura di), Ecomuseologie. Pratiche e interpretazioni del patrimonio locale, ("Quaderni del CE.R.CO"), 
Rimini, Guaraldi, 2010, pag.128. 
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analisi. Se da un lato lo spazio lasciato all'interpretazione e 

all'applicazione dei principi ecomuseali rende questo tipo di percorso 

adattabile alle più diverse ambientazioni, dall'altro la mancanza di un 

qualsiasi tipo di controllo su tale interpretazione e applicazione ha dato 

vita a molti casi di uso disparato e improprio del titolo di ecomuseo. La 

mancanza di una delineazione precisa comporta che ogni organizzazione 

volendo può appropriarsi del titolo. Ogni museo con un interesse verso 

l'ambiente o alla comunità può giustificare il titolo di ecomuseo se lo 

vuole. Si è di fronte ad una situazione paradossale in cui è innegabile che 

esistano musei che rispettano ogni singola definizione di ecomuseo ma 

che non si identificano come tali (spesso semplicemente perché chi vi 

lavora non conosce neppure l'esistenza del termine), e allo stesso tempo 

enti che si pubblicizzano come ecomusei pur non avendone una 

giustificazione, solo magari per una strategia di marketing. 

Infine a rendere ancora di più difficili i tentativi di una delineazione netta 

dei caratteri ecomuseali è l'evoluzione del museo tradizionale. Le 

istituzioni museali di oggi sono molto cambiate da quelle presenti al 

momento della nascita degli ecomusei. I principi della nuova museologia 

hanno lentamente permeato anche all'interno dei musei tradizionali. Le 

idee promosse dalla Dichiarazione di Santiago erano radicali per l'epoca 

ma sono sempre più radicate nelle pratiche museali di oggi. Molte 

caratteristiche che inizialmente erano distintive degli ecomusei, come 

l'interpretazione in situ o il coinvolgimento della comunità locale, ormai 

fanno parte di molti musei innovativi che rientrano nella categoria dei 

musei tradizionali. 

Quindi il concetto di ecomuseo è oggi ancora meno definito che negli anni 

Settanta, e i confini tra ecomusei e altri tipi di musei, magari all'aria 

aperta o incentrati sulla comunità, sono sempre più sfumati. E' sempre 

più difficile distinguere un ecomuseo da ciò che non lo è. 

Per avere una semplice dimostrazione di questa confusione generale 

basta fare una semplice ricerca per un elenco degli ecomusei presenti in 

una precisa area geografica per verificare che consultando fonti diverse si 

avranno liste diverse di ciò che viene interpretato e valutato come 
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ecomuseo. 

Che cosa caratterizza allora un ecomuseo oggi? Nella letteratura dedicata 

agli studi sulle esperienze ecomuseali troviamo diversi autori che si sono 

scontrati con l'esigenza di definire il loro campo di analisi e di decidere 

quindi cosa differenzia un ecomuseo da altre tipologie museali che si 

occupano ugualmente di ambiente e cultura popolare. Ne vediamo ora 

brevemente tre esempi rappresentativi.   

Ad accomunare il lavoro di questi autori è l'accettazione di fondo 

dell'impossibilità di ottenere qualsiasi tipo di distinzione nitida e precisa 

in un contesto elusivo come quello analizzato. I tre autori scelgono 

semplicemente di proporre la loro personale interpretazione e la loro 

chiave di lettura per l'identificazione di un ecomuseo.  

2.3.1. Patrick Boylan 

Il museologo inglese Patrick Boylan nel 1992 propose nel suo articolo 

intitolato Is yours a "classic" museum or an ecomuseum/"new" museum?, 

una lista di cinque caratteristiche con cui si può ottenere una misura di 

quanto un museo sia "ecomuseologico". Gli aspetti cruciali da valutare 

nel modello proposto da Boylan sono: 

1. lo spazio di riferimento: un edificio o un intero territorio; 

2. il focus dell'interpretazione: una collezione materiale o un 

patrimonio in senso olistico; 

3. la priorità organizzativa: basata su specifiche discipline o su un 

approccio multidisciplinare; 

4. il pubblico a cui ci si rivolge: i visitatori o l'intera comunità; 

5. il controllo politico: esercitato dallo staff del museo stesso o 

democraticamente da rappresentanti della popolazione locale. 

Con questo metodo per ottenere la valutazione bisogna assegnare ad 

ognuno dei cinque indicatori sopracitati un punteggio da 1 (approccio 

tradizionale) a 5 (approccio da ecomuseo). Se il punteggio totale è 

inferiore ai 13 punti si ha a che fare con un museo tradizionale, mentre 

per avere un ecomuseo vero e proprio la soglia da raggiungere è di 20 

punti. 

L'opinione di Boylan è che applicando questo tipo di valutazione emerga 



31 
 

come la maggior parte dei musei che si dichiarano come ecomusei in 

realtà non lo siano. La maggior parte delle realtà museali ricadrà in una 

zona grigia che sta nel mezzo dei due estremi. 

2.3.2. Peter Davis 

Nel 1999 Peter Davis, professore universitario di museologia alla 

Newcastle University, scrive un libro che rimane ancora oggi 

fondamentale per lo studio degli ecomusei: Ecomuseums - A Sense of 

Place. Anche qui viene proposta una sua lista di cinque indicatori chiave. 

Per Davis le caratteristiche che più rispecchiano la maggioranza degli 

ecomusei sono: 

1. l'adozione di un territorio che non è necessariamente definito da 

confini convenzionali;  

2. l'adozione di una fragmented-site policy, legata alla conservazione e 

interpretazione in situ; 

3. l'abbandono delle visioni convenzionali di possesso di un luogo; 

4. la responsabilizzazione delle comunità locali, con il coinvolgimento 

delle persone locali nelle attività museali e nella creazione della loro 

identità culturale; 

5. il potenziale per un'interpretazione interdisciplinare e olistica. 

In seguito però, l'autore aggiunge un ulteriore passaggio di sintesi verso 

la conclusione del suo libro, spiegando come c'è un altro aspetto 

fondamentale che da solo può riassumere ciò che c'è di unico e 

discriminante negli ecomusei: "In my experience the one characteristic that 

appears to be common to all ecomuseums is pride in the place they 

represent."18 Tra quelle che appaiono essere infinite declinazioni e 

versioni di interpretazione dei principi ecomuseali Peter Davis trova come 

punto unificante il ruolo cardine che svolge il sentimento di orgoglio 

provato dalla comunità verso il proprio territorio. Si tratta appunto di 

tutto quello che concerne il percorso legato alla riscoperta dell'unicità di 

un luogo, alla promozione e sviluppo di un senso d'identità, e poi alla 

fiera rappresentazione di tale unicità e identità all'esterno. Quello che 

                                                 
18 Davis Peter, Ecomuseums: a Sense of Place, London, Leicester University Press, 1999, pp.238. 
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rende speciali gli ecomusei è il loro tendere verso la rappresentazione del 

senso del luogo su cui lavorano, il Sense of Place che da appunto il titolo 

al suo libro. 

2.3.3. Maurizio Maggi 

In Italia la persona che ha più influenzato gli studi nel campo degli studi 

sugli ecomusei è probabilmente Maurizio Maggi. Ex vice presidente del 

MINOM (Mouvement International pour la Nouvelle Muséologie), organo 

affiliato all'ICOM e dedicato alla promozione dei temi e dei valori della 

nuova museologia; e' stato ricercatore presso IRES Piemonte, l'Istituto di 

Ricerche Economico Sociali che dagli anni Novanta ha seguito con 

attenzione la nascita e lo sviluppo della situazione ecomuseale italiana ed 

europea. In particolare, in una pubblicazione IRES del 2000 intitolata 

"Gli Ecomusei. Cosa sono, cosa potrebbero diventare", Maggi analizza gli 

elementi distintivi dell'ecomuseo. L'autore propone una lista di sei 

caratteristiche essenziali ricorrenti nelle diverse definizioni di ecomuseo.  

 

CARATTERISTICA AMBITO PECULIARE 

Interpretazione in situ 
Anche per altri musei innovativi 

(archeologici, marittimi) 

Fragmented museum 
Anche per altri musei innovativi 

(archeologici, marittimi) 

Interdisciplinarietà-olismo 
Anche per altri musei innovativi 

(archeologici, marittimi) 

Rapporto con la comunità locale Per tutti i musei innovativi 

Attenzione al non pubblico Per tutti i musei innovativi 

Il territorio come oggetto Ecomusei 

 
Secondo Maggi però solo l'ultima di queste caratteristiche, quella 

dell'avere il territorio come oggetto, dimostra di essere competenza 

peculiare degli ecomusei. La sua opinione è infatti che le altre cinque 

invece non siano esclusive degli ecomusei ma possano essere oggi 

presenti anche in musei tradizionali o in musei innovativi. 
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2.4. Valutare gli ecomusei 

Le stesse ragioni che rendono difficile formulare un metodo standard per 

identificare un ecomuseo fanno si che la valutazione della performance di 

un ecomuseo sia un argomento su cui si è ancora molto poco focalizzato. 

Un interessante punto di vista sull'argomento è emerso da uno studio 

condotto da un'equipe di ricercatori italiani ed inglesi - tra cui ritroviamo 

Peter Davis e Maurizio Maggi - nel 2004 su cinque ecomusei italiani del 

Piemonte e della Liguria, i cui risultati sono stati pubblicati nella 

primavera del 2007 nella rivista International Journal of Heritage Studies, 

su due articoli separati. Il primo articolo descrive i risultati dello studio, il 

cui obiettivo era di verificare se gli ecomusei in questione rispettavano, e 

in che misura, i principi teorici ecomuseali. Lo studio in sé mostra 

semplicemente le difficoltà di dare un criterio di valutazione univoco per 

realtà così diverse come quelle ecomuseali. Ciò che è più interessante è il 

secondo articolo, dedicato alle riflessioni più inaspettate che sono emerse 

durante lo svolgimento dello studio. Gli autori spiegano che le ricerche 

effettuate hanno sottolineato come i metodi di valutazione della 

performance che sono solitamente applicati ai musei - indicatori come il 

numero di visitatori, il numero di nuove collezioni acquisite o il numero 

di attività educative svolte - sono meno appropriati quando si tratta di 

ecomusei. Per valutare più efficacemente il successo di un ecomuseo ci si 

dovrebbe concentrare maggiormente sullo sviluppo del capitale umano, 

sociale e culturale che esso è stato in grado di produrre. Si parla quindi 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle persone 

strettamente coinvolte nelle attività di un ecomuseo, ma anche delle 

nuove reti e relazioni sociali create sul territorio e infine la conoscenza e 

la soddisfazione raggiunta da coloro che hanno partecipato alle attività 

proposte dall'ecomuseo. 

Lo studio infine indica i limiti che può avere una valutazione condotta da 

ricercatori esterni allo staff dell'ecomuseo, anche se, come in questo caso 

- è presente una collaborazione con i referenti dei rispettivi ecomusei. 
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Perché come spiegherà poi Maggi19 negli ecomusei contano di più le 

attivazioni di processi che i risultati materiali direttamente quantificabili 

e solo il team interno è in grado di effettuare un tale tipo di misurazione. 

2.4.1. Il Metodo MACDAB 

Gli insegnamenti di questo studio sono stati fondamentali per un altro 

importante percorso di ricerca sulla valutazione ecomuseale. Si tratta di 

un lavoro di gruppo che si è sviluppato fra IRES Piemonte, l'Università di 

Newcastle e la comunità di pratica di ecomusei "Mondi Locali" tra il 2004 

e il 2007, con l'obiettivo di raggiungere uno strumento condiviso di 

valutazione per gli ecomusei. Tra i ricercatori coinvolti ancora una volta 

troviamo Davis e Maggi che portano con sé appunto l'esperienza dello 

studio precedente che si può dire propedeutico a questa nuova 

collaborazione. Il risultato finale è la pubblicazione "Valutare un 

ecomuseo: come e perché. Il metodo MACDAB"20 del 2008. Il metodo 

presentato è proposto come un strumento di autovalutazione, organizzato 

su una batteria di 30 domande, suddivise in tre macro-aree, che 

analizzano rispettivamente: 

− coinvolgimento della comunità locale e partecipazione;  

− progetto strategico, governance e progetto decisionale; 

− gestione del patrimonio locale. 

Per ciascuna area vengono analizzati diversi criteri a cui va assegnato un 

punteggio su una scala a quattro passi che va da "molto soddisfatto" ad 

"assolutamente non soddisfatto". Tale autovalutazione ha l'obiettivo di 

essere allo stesso tempo un esame di coscienza e un momento di 

apprendimento. Il metodo Macdab viene proposto come uno strumento 

per avere sia un autocontrollo che una ricorrente occasione di sprono al 

miglioramento degli aspetti che non raggiungono un sufficiente punteggio 

di soddisfazione. Infine, come suggerito dallo studio sulla valutazione 

degli ecomusei in Piemonte e in Lombardia, si pone come un modo per 

                                                 
19 Maurizio Maggi, "Ecomusei: dallo studio delle reti allo studio nelle reti", in Grasseni Cristina (a cura di), 
Ecomuseologie. Pratiche e interpretazioni del patrimonio locale, ("Quaderni del CE.R.CO"), Rimini, 
Guaraldi, 2010, pag.101. 
20 Borrelli Nunzia, Corsane Gerard, Davis Peter, e Maggi Maurizio, Valutare un ecomuseo: come e perché. 
Il metodo MACDAB, ("StrumentIRES"), Torino, IRES Piemonte, 2008, pp.84. 
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valutare anche i risultati in forma di capitale umano, sociale e culturale 

che l'ecomuseo riesce a far aumentare nella propria comunità. 

 



36 
 



37 
 

 
 
 
 
 
 

PARTE II 
______________________________________________________________________________________ 

 



38 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gli ecomusei in Italia 
______________________________________________________________________________________ 

 

3.1. Peculiarità del caso italiano 

Ad offrire un importante punto di vista sulla situazione ecomuseale 

italiana è niente meno che Hugues de Varine, sempre attivo negli studi 

ecomuseali mondiali e che ha seguito da vicino anche lo sviluppo e 

l'evoluzione degli ecomusei in Italia partecipando a molte collaborazioni, 

molti testi critici e alla formulazione della legge regionale sugli ecomusei 

della Regione Lombardia. De Varine spiega che la generale situazione 

degli ecomusei nel mondo è caratterizzata dal fatto che nonostante vari 

sforzi gli ecomusei non sono mai stati riconosciuti ufficialmente come 

un'alternativa ai musei tradizionali. Nonostante il loro crescente sviluppo, 

davanti alle rispettive leggi nazionali non c'è differenza con gli altri musei 

e quindi le regole applicate sono le stesse.  

E' in questo quadro che l'Italia appare, a partire dal 1995 e dalla legge 

piemontese, come il solo paese in cui l'ecomuseo occupa 

progressivamente uno spazio istituzionale, grazie alla 

decentralizzazione delle competenze legislative e di buona parte delle 

responsabilità politiche, amministrative e tecniche a livello regionale.21 

Nel complesso lo sviluppo degli ecomusei in Italia è iniziato piuttosto in 

ritardo rispetto alla scena internazionale. Il primo ecomuseo italiano vero 

e proprio è l'Ecomuseo della montagna pistoiese che nasce nel 1990. 

                                                 
21 Hugues de Varine, "Gli ecomusei italiani: uno sguardo dall'esterno", in Vesco Silvia (a cura di), Gli 
Ecomusei. La cultura locale come strumento di sviluppo, Pisa, Felici Editore, 2011, p. 10. 



40 
 

Daniele Jalla, oggi presidente di ICOM Italia, riporta in un saggio 

pubblicato nel 201122 che gli ecomusei italiani avevano raggiunto le 140 

unità, numero pari a quello degli aderenti alla più grande rete di 

ecomusei al mondo,  la Federazione francese degli ecomusei e dei musei 

della società23 (che di ecomusei veri e propri ne registra però solo 70) e 

doppio a quelli di tutta Europa, Francia esclusa. Questo significativo 

aumento è avvenuto principalmente dopo la creazione della prima legge 

italiana in materia di ecomusei, la legge regionale piemontese del 1995, 

dimostrando proprio come il sostegno garantito dalle leggi regionali abbia 

avuto un cruciale impatto sull'andamento generale dello sviluppo 

ecomuseale.  

 

3.2. Le leggi italiane sugli ecomusei  

Al momento in Italia non c'è stato un riconoscimento giuridico degli 

ecomusei da parte dello Stato, le leggi che si occupano di questa materia 

al momento sono esclusivamente regionali, ma si tratta, come già 

accennato, di molto più di quanto è stato fatto in altre nazioni. 

In Italia la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale rientra 

nelle politiche di valorizzazione e di gestione dei beni culturali e del 

territorio. Ai sensi della riforma costituzionale del 2001 tali politiche 

sono di competenza delle regioni. 

[...] E' sensato che le norme statali di tutela non facciano riferimento ai 

beni immateriali. Cerimonie, riti, dialetti, tradizioni, saperi non 

possono essere conservati per forza di legge, attraverso divieti, 

obblighi, autorizzazioni, misure cautelari e preventive, come avviene 

per i beni culturali materiali. L'unico modo per non disperdere il 

patrimonio immateriale è valorizzarlo.24 

L'ecomuseo è diventato quindi uno degli strumenti che le Regioni italiane 

utilizzano nelle loro attività di valorizzazione del patrimonio culturale 

                                                 
22 Daniele Jalla, "Oltre l'ecomuseo?", in Vesco Silvia (a cura di), Gli Ecomusei. La cultura locale come 
strumento di sviluppo, Pisa, Felici Editore, 2011,  p. 23-47. 
23 Fems - Fédération des écomusées ed des musées de société 
24 Alberto Garlandini, "Ecomusei e musei per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Nuovi 
istituti culturali per nuove missioni.", in Grasseni Cristina (a cura di), Ecomuseologie. Pratiche e 
interpretazioni del patrimonio locale, ("Quaderni del CE.R.CO"), Rimini, Guaraldi, 2010, pag.25. 
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immateriale. Alcune leggi sono specifiche a tema ecomuseale, altre 

trattano gli ecomusei all'interno di leggi con tematiche più ampie. Ad ogni 

caso le prime leggi e le prime esperienze hanno positivamente influenzato 

quelle successive, portando così in pochi anni ad un numero sempre più 

alto di ecomusei e ad una sempre maggiore qualità. 

Cronologia delle 12 leggi ecomuseali italiane attualmente realizzate: 

1995: - Regione Piemonte (L.R. 14 marzo 1995 n.31) 

2000: - Provincia Autonoma di Trento (L.P. 9 novembre 2000, n.13) 

2006: - Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 20 giugno 2006, n.10) 

 - Regione Sardegna (L.R. 20 settembre 2006, n.14) 

2007: - Regione Lombardia (L.R. 12 luglio 2007, n.13) 

 - Regione Umbria (L.R. 14 dicembre 2007, n.34) 

2008: - Regione Molise (L.R. 28 aprile 2008, n. 11) 

2010: - Regione Toscana (L.R. 25 febbraio 2010, n.21) 

2011: - Regione Puglia (L.R. 15 luglio 2011, n. 15) 

2012: - Regione Veneto (L.R. 20 agosto 2012, n. 30) 

 - Regione Calabria (L.R. 4 dicembre 2012, n.62) 

2014: - Regione Sicilia (L.R. 2 luglio 2014, n.16) 

3.2.1. La Regione Piemonte 

La Regione Piemonte è stata la prima ad avviare un percorso di 

istituzionalizzazione degli ecomusei. E lo fa quando ancora appunto in 

Italia gli ecomusei sono molto rari. Come anticipato, il primo caso di 

ecomuseo italiano è del 1990, l'Ecomuseo della montagna pistoiese, e la 

Regione Piemonte comincia il suo iter normativo in materia solo pochi 

anni dopo. Nel 1992 infatti viene presentata la proposta di legge che 

diventerà la legge regionale n. 31, "Istituzione di Ecomusei del Piemonte", 

il 14 marzo del 1995. 

L'intera legge è una novità in quanto appunto la prima in materia. Non 

viene data definizione di cos'è un ecomuseo ma ci si concentra invece 

sulla delineazione delle sue finalità: 

a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle 
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aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale 

ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le 

relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e 

ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti 

energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;  

b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati 

caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro 

oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali 

consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;  

c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano 

produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di 

impiego e di vendita di prodotti locali;  

d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti 

a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;  

e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e 

scolastiche e delle strutture associative locali;  

f) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e 

didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali. 

Prevede la formazione di un Comitato Scientifico incaricato per 

l'individuazione e la promozione degli ecomusei. Si conclude con 

l'istituzione di un capitolo di bilancio apposito per il finanziamento di 

"Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei". 

In generale la legge, proprio per il periodo in cui nasce, è incentrata sul 

promuovere l'istituzione di queste forme museali ancora nuove per 

l'Italia. Nelle leggi successive invece come vedremo l'obiettivo non sarà la 

principale promozione di nuove entità ma ci si volgerà maggiormente 

verso il riconoscimento dell'identità di ecomusei già esistenti.  

3.2.2. La Provincia Autonoma di Trento 

L'anno successivo alla legge regionale piemontese, nel dicembre 1996 

anche la Provincia autonoma di Trento intraprende il suo percorso 

normativo presentando il suo progetto di legge sull'"Istituzione degli 

ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali", che 

diventerà la legge provinciale n. 13 del 9 novembre 2000. 

La legge ripropone la traccia principale della legge piemontese, con le 
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seguenti principali novità: 

− la gestione degli ecomusei può essere solamente ad opera di 

Comuni, non c'è spazio per altri enti e associazioni come per la 

legge piemontese; 

− si introduce il principio del riconoscimento degli ecomusei invece 

dell'istituzione (il termine "istituzione" è qui presente solo nel 

titolo); 

− non vengono disposte delle indicazioni per un fondo di 

finanziamento apposito per gli ecomusei, viene prevista invece 

semplicemente l'applicazione della normativa generale per i 

finanziamenti provinciali. 

Infine un'altra importante innovazione rispetto alla legge piemontese è 

l'aggiunta in un secondo momento di un regolamento di applicazione, 

uscito nel settembre del 200125, che va ad affiancare la legge e con cui 

vengono stabiliti i termini entro cui devono muoversi gli ecomusei per 

ottenere il riconoscimento del titolo dalla Provincia. 

3.2.3. La Regione Friuli Venezia Giulia 

Quando si comincia a delineare il progetto di legge friulano, alla fine del 

2005, la situazione è ormai diversa da quella in cui sono nati i due 

provvedimenti precedenti. La presenza di ecomusei è ora più diffusa nel 

nostro paese e ci sono già ecomusei attivi anche nella regione stessa. I 

legislatori possono contare di una ben più ampia documentazione, fornita 

da un decennio di esperienze ecomuseali, sia positive che negative. 

Inoltre anche se la legge del Regione Friuli Venezia Giulia risulta come la 

terza legge italiana in materia, si tratta di anni di fermento in cui molte 

Regioni si muovono in questa direzione. 

Già nell'ottobre 2000, appena un mese prima dell'approvazione della 

legge della Provincia di Trento, è un'altra provincia autonoma, quella 

di Bolzano, a registrare un tentativo nella medesima direzione. Il 

disegno di legge viene tuttavia respinto in commissione e non arriva in 

                                                 
25 Deliberazione della Giunta provinciale 14 settembre 2001 n. 2369 "Criteri per il riconoscimento della 
qualifica di ecomuseo in attuazione dell'art.3 della legge provinciale 9 novembre 2000 n. 13". 
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aula. Dopo il 2000 è la volta di provvedimenti presentati e poi decaduti 

per scioglimento del consiglio regionale in Veneto (2003, ripresentato 

nel 2006), Sardegna (2003, ripresentato nel 2005) e Abruzzo (2004, 

ripresentato nel 2005), mentre in Lazio si registra (sempre nel 2004) 

una convenzione fra Regione e comune di Latina per la realizzazione di 

un primo ecomuseo.26 

Si è trattato infine di una legge partecipata, che ha visto nei mesi 

precedenti all'approvazione il coinvolgimento dei referenti degli ecomusei 

già esistenti in regione, di alcuni direttori di ecomusei extra-regionali, 

esperti nazionali in materia e funzionari che avevano già legiferato in 

materia. 

La legge è la n. 10 del giugno 2006, "Istituzione degli Ecomusei del Friuli 

Venezia Giulia" e tra le novità introdotte spicca innanzitutto l'inserimento 

di una definizione di ecomuseo e una totale riformulazione delle sue 

finalità. 

L’Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e 

rinnovare l’identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto 

integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, 

socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene 

paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e 

immateriali.27 

Finalità prioritarie degli Ecomusei sono: 

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il 

recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici 

storiche e culturali delle comunità; 

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni 

culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di 

valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio 

culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, 

compresi i saperi tramandati e le tradizioni; 

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di 

                                                 
26 Maggi Maurizio, e Dondona Carlo Alberto,  Le leggi per gli ecomusei. Prime esperienze e cantieri in 
atto, IRES Piemonte, 2006, p.7. 
27 Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n.10 del 20 giugno 2016, articolo 1, comma 2. 
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lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura 

materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni 

locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, 

culturali e ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, 

delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione 

agricola, silvicola, artigianale e industriale; 

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento 

del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di 

attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale 

di un’area omogenea; 

e) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-

educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio; 

f) recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d’uso, 

[...] o dei dialetti locali.28 

Rispetto alle leggi precedenti viene introdotta una maggiore attenzione 

verso l'importanza del ruolo che l'ecomuseo ha nello sviluppo della 

comunità con un'attenzione non solo al passato ma soprattutto al 

presente e al futuro. Vengono usati infatti qui per la prima volta 

espressioni come "rinnovare l'identità", "rinnovare in chiave dinamico-

evolutiva" o "orientare lo sviluppo futuro", termini che danno una visione 

più completa e precisa di quello che contraddistingue la teoria 

ecomuseale. 

Altre caratteristiche fondamentali della legge friulana: 

− fin da subito è previsto l'affiancarsi di un regolamento per la 

definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento 

della qualifica di ecomuseo; 

− vengono previsti dei finanziamenti specifici per gli ecomusei in 

forma compartecipata in una percentuale che verrà stabilità 

annualmente con la legge finanziaria regionale. 

Si nota quindi come la legge del Friuli Venezia Giulia abbia sfruttato 

l'esperienza delle leggi precedenti per formulare un testo in cui vengono 

riproposti i caratteri vincenti e modificati i tratti più problematici. Si 

                                                 
28 Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n.10 del 20 giugno 2016, articolo 1, comma 3. 
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segue l'esempio di Trento prevedendo fin da subito un regolamento di 

applicazione e si elabora un nuovo modello per il supporto finanziario che 

è una via di mezzo tra le due leggi precedenti. Non si è voluto lasciare gli 

ecomusei senza la previsione di finanziamenti appositi ma non si è 

neppure garantito loro una completa copertura delle spese. Questo per 

evitare di dare origine a ecomusei che poi in futuro, senza un sostegno 

regionale, non siano in grado di autosostenersi. 

3.2.4. Le leggi successive 

Si può dire che la legge friulana abbia dato il via ad una seconda 

generazione di leggi ecomuseali. Le prime due leggi sono state le pioniere 

e hanno svolto principalmente il compito di riconoscere il valore e 

l'identità degli ecomusei. Mentre la legge della Regione Friuli Venezia 

Giulia è stata il punto di svolta per una nuova serie di leggi, in cui il 

valore degli ecomusei è ormai più riconosciuto e il focus è invece gestirli a 

partire da una visione più completa e più consapevole. Le diverse Regioni 

che si sono susseguite in questo percorso normativo hanno dato ognuna 

la loro versione ed interpretazione della materia ma l'andamento generale 

indubbiamente ripropone le caratteristiche presenti nella legge 

n.10/2006. C'è una diffusa cura nello specificare l'aspetto di 

partecipazione attiva che caratterizza un ecomuseo e una generale 

attenzione sulla spinosa questione del supporto economico. La maggior 

parte delle Regioni hanno seguito l'esempio del Friuli Venezia Giulia e 

hanno previsto una contribuzione parziale alle spese degli ecomusei. La 

legge della Regione Umbria addirittura stanzia dei finanziamenti specifici 

solo per il Comitato Tecnico-Scientifico a garantire il funzionamento delle 

procedure di riconoscimento, mentre per le attività degli ecomusei in sé 

rimanda agli altri strumenti di finanziamento previsti dalla Regione. 

In generale inoltre, diversamente dalla legge piemontese che nasceva 

venti anni fa in un contesto diverso, ora le leggi ecomuseali sono leggi che 

"riconoscono" ecomusei già in azione. Anche i finanziamenti, quanto sono 

previsti, sono per lo svolgimento delle attività ecomuseali, non per 

l'istituzione di un ecomuseo. Per la creazione di un ecomuseo più che alle 

leggi regionali bisogna rivolgersi ad altri tipi di finanziamento, spesso a 
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partire da risorse europee. 

Non manca anche un crescente interesse per la formulazione di una legge 

quadro nazionale. Finora sono più volte stati presentati alla Camera 

disegni di legge su questo tema. La prima proposta era del 2009, la 

seconda è tutt'ora sui tavoli di Montecitorio, sostenuta da 40 firmatari, ed 

è ora disegno di legge presso il Parlamento italiano. 

E' interessante come si sia sviluppata parallelamente anche un'iniziativa 

dal basso, proposta dalla rete degli ecomusei italiani che ha ottenuto il 

sostegno del Ministero dei beni culturali. Si tratta di un tentativo di 

scrivere un testo di legge partendo proprio dalle conoscenze apprese sul 

campo dei gestori degli ecomusei stessi. La prima importante tappa di 

questo percorso parallelo è stato un incontro (il V Workshop degli 

Ecomusei: "Ecomuseo è... la sua Popolazione") svoltosi nel novembre 

2015 ad Argenta, che ha visto la partecipazione di molti esperti del 

settore e che aveva tra i punti principali del suo programma la stesura di 

una disegno di legge nazionale che potesse basarsi appunto 

sull'esperienza ormai ventennale che gli ecomusei hanno sviluppato nel 

nostro paese. Durante l'incontro è stata quindi presentata la proposta 

che un gruppo di rappresentanti della rete aveva già cominciato a 

redigere e in quell'occasione sono state raccolte tutte le impressioni e gli 

spunti utili per andare ad implementare la proposta originale. Il lavoro è 

ancora in corso e la bozza finora ottenuta è ancora riservata. 

 

3.3. Il ruolo leader del Piemonte 

Oltre ad aver dato vita alla prima legge italiana in materia di ecomusei la 

regione Piemonte continua a primeggiare in Italia per quanto riguarda il 

numero di ecomusei presenti sul territorio (con una percentuale del 27% 

del totale nazionale) e per la quantità e qualità di studi effettuati a 

riguardo. 

L'istituto di ricerca IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali), 

inizialmente istituito, nel 1958, dalla Provincia di Torino e diventato dal 

1974 ente regionale, nasce come strumento per svolgere «studi, indagini, 
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ricerche ed elaborazioni in ordine a problemi generali e settoriali della 

programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale, per 

conto della Regione Piemonte»29. L'istituto pubblica annualmente una 

relazione sull'andamento socio-economico e territoriale della regione ed è 

stato proprio da una di queste analisi che venne sottolineata nei primi 

anni Novanta la potenzialità degli ecomusei per lo sviluppo locale. 

Nel 1998, solo pochi anni dopo l'attivazione della L.R. 31/1995, la 

Regione Piemonte punta allo sviluppo e alla ricerca sul tema ecomusei 

istituendo il Laboratorio Ecomusei. L'ente regionale, nasce con l'obiettivo 

di analizzare l'evoluzione dell'ecomuseologia italiana e straniera per 

garantire il sostegno tecnico scientifico necessario alla politica regionale 

sugli ecomusei: 

Il Laboratorio si occupa di verificare lo sviluppo delle iniziative 

mediante periodici sopralluoghi sul territorio ed elabora considerazioni 

sugli aspetti museali, economici e gestionali; inoltre incentiva e segue 

campagne promozionali, di comunicazione, di formazione, di didattica 

e di sviluppo locale. Tra i suoi obiettivi sviluppare iniziative di 

coinvolgimento delle realtà locali tese, in particolare, a conoscere le 

attività economiche tradizionali, rivitalizzarle e orientarle sui principi 

della sostenibilità ambientale e sociale. 

Il Laboratorio svolge attività d’informazione per docenti universitari, 

Politecnico, studenti, ricercatori, giornalisti, tesisti, volontari ed 

organizzatori di eventi, mettendo a disposizione l’archivio storico 

ecomuseale, la Biblioteca di libri e periodici, i materiali divulgativi e 

didattici, i repertori video e fotografici e le tesi di laurea svolte 

sull’argomento.30 

In particolare poi dal 2000 al 2003 si è instaurata una collaborazione tra 

il Laboratorio e IRES Piemonte, a cui era stato affidato il suo 

coordinamento. La Regione Piemonte con questa collaborazione otteneva 

per il suo Laboratorio 

                                                 
29 Legge regionale 2 settembre 1974, n. 29. 
30 http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/memoria-e-cultura-del-territorio-e-patrimonio-
linguistico/ecomusei/informazioni-e-ufficio-di-riferimento.html 



49 
 

[...] oltre a queste attività di supporto, anche una serie di specifiche 

iniziative: un rapporto annuale, prodotti editoriali di alto profilo, un 

sito web, un giornale degli ecomusei, pubblicazioni periodiche di 

carattere scientifico.31 

La pubblicazione IRES del 2004 redatta da Maurizio Maggi e intitolata 

"Gli Ecomusei in Piemonte. Situazione e Prospettive", presenta il quadro 

complessivo della situazione ecomuseale piemontese e dell'attività del 

Laboratorio Ecomusei fino alla fine della collaborazione con l'istituto di 

ricerca.  Il testo presenta una testimonianza di tutte le attività che la 

Regione Piemonte ha voluto e sostenuto per lo sviluppo degli ecomusei 

nel suo territorio. Particolarmente interessante tutto il lavoro di ricerca 

testimoniato nelle numerose pubblicazioni in materia offerte 

gratuitamente online, e il sito internet ecomusei.net che per anni ha 

garantito una piattaforma aggiornata e completa sulla situazione 

ecomuseale italiana.32 

Si possono distinguere due fasi nell'attività del Laboratorio Ecomusei. Nei 

primi quindici anni di attività, la gestione era stata affidata ad un gruppo 

di consulenti esterni, a personale competente e motivato, anche giovane, 

che aveva una chiara impronta di multidisciplinarietà (c'era un 

architetto, un museologo, un esperto di comunicazione...). Anche la parte 

amministrativa e contabile era di competenza del dirigente, che si 

avvaleva di una segretaria.  

Segue però una seconda fase, quella degli ultimi cinque anni, in cui il 

Laboratorio è ora gestito da un solo funzionario regionale. Si è andata 

così a perdere quella connotazione di "laboratorio", diventando più 

semplicemente un "ufficio". Questo cambio di gestione ha portato con se 

un azzeramento di tutte le interazioni sul territorio e delle possibilità di 

stringere alleanze e instaurare convenzioni. 

Per mancanza di risorse o forse anche per un affievolimento di interesse 

da parte della Regione Piemonte, oggi il ruolo di questa regione 

                                                 
31 Maggi Maurizio, Gli ecomusei in Piemonte. Situazione e prospettive, ("Quaderni di ricerca"), Torino, 
IRES Piemonte, 2004, p. 69. 
32 Ora il sito ecomusei.net non è più attivo. 
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sull'ecomuseologia nazionale ha subito un netto declino. Anche la legge 

regionale è ormai decisamente inadeguata. Ma in complesso il lavoro di 

supporto, di coordinamento, di studi e divulgazione fatto a nome della 

Regione Piemonte dal Laboratorio Ecomusei è stato inestimabile per 

l'aumento quantitativo e qualitativo degli ecomusei non solo in Piemonte 

ma in tutta Italia e anche al di fuori di quella. Le attività di questo 

laboratorio sono probabilmente da considerarsi ampiamente responsabili 

per lo sviluppo degli ecomusei, forse molto di più di quanto può essere 

attribuibile ad una semplice legge. 

 

3.4. Le reti ecomuseali 

La tendenza al lavorare in rete è un aspetto che caratterizza il lavoro degli 

ecomusei in tutto il mondo. L'esempio più evidente è la rete francese 

Fems - Fédération des écomusées ed des musées de société, la più estesa 

rete ecomuseale al mondo nata nel 1989, ma si registrano reti simili in 

Giappone, in Polonia, in Cina, in Brasile...  

Anche in Italia non appena ha iniziato ad affermarsi lo strumento degli 

ecomusei per lo sviluppo del territorio ha cominciato ad emergere 

l'esigenza di un confronto tra le diverse esperienze e il desiderio di far 

parte di un sistema di supporto più grande. 

Il tema degli ecomusei e del loro possibile coordinamento nazionale era 

stato trattato una prima volta durante il Colloquio internazionale "Musei 

per l'ambiente. Esperienze e progetti italiani di museografia legata 

all'ambiente" nel giugno del 1998 ad Argenta (Ferrara). Ma è nel 2003 a 

Biella che si ha - grazie allo sprono e il sostegno dalla Regione Piemonte - 

il primo vero e proprio incontro nazionale sugli ecomusei. Al workshop 

partecipano i rappresentanti di 54 ecomusei italiani e durante i quattro 

giorni di lavori (dal 9 al 12 ottobre) emerge la diversità e il vasto 

assortimento di situazioni e iniziative in corso nel Paese. Vengono infine 

delineate anche delle proposte per il futuro, tra cui la costituzione di un 

Comitato Scientifico Permanente per le attività di ricerca e formazione di 

tutti gli ecomusei nazionali e la costituzione di un Coordinamento 

Nazionale degli Ecomusei con il compito di lavorare per il riconoscimento 
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degli ecomusei a livello nazionale. Entrambe le proposte non vedranno 

una realizzazione concreta ma testimoniano come ci sia da subito un 

esigenza tra gli addetti ai lavori per un coordinamento nazionale. 

Dopo quella data non si segnalano altri convegni a livello nazionale, 

quanto piuttosto momenti di incontro e di lavoro che, al di là della 

definizione adottata, si organizzano attorno a obiettivi specifici e 

tendono quindi non più ad essere omnicomprensivi, ma piuttosto a 

selezionare i partecipanti in funzione delle finalità dell'iniziativa e - 

cosa assai importante - delle pratiche già messe in atto dai singoli 

soggetti.33 

Un importante incontro di questo tipo è stato quello dedicato a  

"Retilunghe. Gli Ecomusei e l'Europa", organizzato dall'istituto IRES e dalla 

Provincia autonoma di Trento dal 5 all'8 maggio 2004, a Sardagna (TN). Il 

workshop - riservato ai soli invitati - ha visto la partecipazione di 

ecomusei italiani, polacchi, cechi, francesi e svedesi.  

Il tema delle "retilunghe", come spiegato anche nel quaderno di ricerca 

pubblicato in merito da IRES Piemonte l'anno successivo34, riguardava 

l'analisi della possibilità che gli ecomusei siano strumenti efficaci per 

produrre non solo reti locali, le cosiddette "reti corte", ma anche di reti 

più ampie, a livello europeo. La risposta emersa dall'indagine presentata 

da IRES Piemonte è sostanzialmente positiva, a patto di rispettare il 

giusto percorso per la realizzazione delle reti. Spesso infatti si parte dalla 

fine, dalla realizzazione di reti stesse, dimenticando che non si possono 

creare reti senza un fondamento: bisogna prima partire dalla ricerca e 

solo poi arrivare alla cooperazione; si deve partire dalla progettazione e 

dalla realizzazione delle iniziative e solo dopo pensare alla definizione di 

accordi organizzativi stabili. 

A conclusione del workshop i partecipanti si sono impegnati attivamente 

firmando una dichiarazione di intenti con l'obiettivo di creare una rete 

                                                 
33 Borrelli Nunzia, Corsane Gerard, Davis Peter, e Maggi Maurizio, Valutare un ecomuseo: come e perché. 
Il metodo MACDAB, ("StrumentIRES"), Torino, IRES Piemonte, 2008, p.8. 
34 Cagliero Roberto, e Maggi Maurizio, Retilunghe. Gli ecomusei e l'integrazione europea, ("Quaderni di 
ricerca"), Torino, IRES Piemonte, 2005, pp.84. 
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europea degli ecomusei. 

Il risultato dei lavori di Sardagna è la rete Mondi Locali, che si definisce 

una «comunità di pratica di ecomusei, ossia un insieme di soggetti tenuti 

insieme da ciò che fanno in comune più che dalla volontà di aderire a 

determinate piattaforme programmatiche o a un insieme di principi.»35 

Come dichiarato fin dall'inizio dai suoi documenti programmatici, 

Mondi Locali è unita dal desiderio dei suoi partecipanti di mettere in 

circolazione idee innovative (di promozione del patrimonio locale e del 

paesaggio, partecipative e mirate ad accrescere il bene delle comunità 

residenti), di condividerle con altri allo scopo di diffonderle ma anche 

di verificarne l'efficacia.36 

Si tratta di una rete informale, senza organi direttivi veri e propri. Svolge 

la propria attività attraverso la gestione di un proprio sito internet37, di 

tavoli di lavoro con obiettivi specifici, e soprattutto attraverso 

l'organizzazione di un incontro annuale che si tiene a rotazione nella sede 

di uno degli ecomusei aderenti. 

La gestione informale e destrutturata di Mondi Locali ha mostrato però 

col tempo le sue debolezze. Il legame con gli ecomusei internazionali con 

il tempo si è andato a perdere facendo diventare col passare degli anni 

Mondi Locali non una rete internazionale ma la rete degli ecomusei 

italiani. Ma anche in questo caso, come spiega Maurizio Maggi sul sito 

della rete38, il successo stesso che questa rete ha avuto in Italia ha 

suscitato un numero elevato di richieste di adesione e di proposte per 

nuove iniziative che ha mostrato i limiti di questa sua gestione informale. 

Si è cosi lentamente incoraggiato un maggiore spazio alla creazione di 

quei network regionali che si stavano via via autonomamente creando in 

varie regioni. 

Nel biennio 2008/2009 si registra infatti una nuova tendenza verso la 

                                                 
35 http://www.mondilocali.it/chi-siamo  
36 Maurizio Maggi, "Mondi Locali. Una comunità di pratica", in Valentina Piccinno e Maurizio Tondolo (a 
cura di), Decennale: territorio comunità patrimonio, Gemona, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, 2011, 
pag 127. 
37 http://www.mondilocali.it/ 
38 http://www.mondilocali.it/wp-content/uploads/2010/09/MondiLocali-Maggi-2009.pdf 
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formazione di reti regionali, che vanno ad accodarsi all'attuazione delle 

leggi regionali. Abbiamo così le prime reti tra gli ecomusei della 

Lombardia (2008), del Friuli Venezia Giulia (2008), del Piemonte (2009) e 

della Puglia (2009). L'obiettivo è permettere agli ecomusei della stessa 

regione di lavorare in rete per ottimizzare azioni e risorse, favorire lo 

scambio di esperienze e conoscenze e facilitare il trasferimento di buone 

pratiche.  

 

3.5. Le mappe di comunità  

Infine un interessante tratto molto ricorrente nelle varie esperienze 

italiane è quello dell'uso dello strumento delle mappe di comunità per la 

fase iniziale di costituzione dell'ecomuseo. Il metodo, di origine 

britannica, ha avuto fortuna in Italia, anche grazie alla promozione ad 

opera del Laboratorio Ecomusei del Piemonte. 

L'ideazione della pratica delle mappe di comunità risale alla fine degli 

anni Ottanta e si attribuisce a Sue Clifford e alla sua organizzazione no-

profit Common Ground, dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del 

patrimonio locale attraverso il coinvolgimento attivo della comunità. Il 

nome originale è quello di Parish Maps, in cui "parish" fa riferimento alla 

"parrocchia", al distretto, alla più piccola arena in cui la vita si svolge. 

L'area di cui si parla è quel posto che in qualche modo ci ha modellato e 

per cui è facile scaturiscano sentimenti di protezione o di indignazione, e 

per cui è difficile sentirsi indifferenti. Con le Parish Maps si propone alla 

popolazione di quel posto di dar una rappresentazione personale del loro 

territorio, che tenga conto dei legami e dei valori che provano per esso. 

Si tratta di rappresentazioni assolutamente soggettive, di elementi sia 

materiali che immateriali, che possono andare a valorizzare gli attributi 

più comuni e meno visibili, quelli che magari ad un visitatore esterno 

potrebbero sembrare insignificanti. Possono comparire aspetti del 

passato e allo stesso modo rappresentazioni di qualcosa che non c'è ma 

che si vorrebbe ottenere per il futuro. Le mappe di comunità invitano i 

partecipanti a dare espressione ai loro affetti. Sono un esercizio creativo 

per permettere alla comunità di riflettere e ricordare i suoi legami con il 
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territorio. 

Le mappe culturali sono manufatti che contengono le indicazioni di 

come la popolazione "vede" e "sente" il proprio territorio, i beni 

materiali in esso contenuti e i valori che la gente vi attribuisce.39 

La creazione di una mappa avviene attraverso un lungo percorso di 

lavoro della comunità, fatto di incontri periodici, interviste, ricerche, 

sopralluoghi, testimonianze e discussioni. Si tratta di un lavoro 

partecipato in cui la comunità, interagendo in gruppo, si rafforza e auto-

apprende. L'intero percorso solitamente si svolge in circa un anno e 

mezzo di lavoro. Alla fine si avrà una rappresentazione grafica degli 

aspetti peculiari di un territorio, forniti tramite un'interpretazione 

personale da parte di una specifica comunità, in un specifico momento 

storico. E' uno spaccato del legame tra la comunità e il territorio in un 

dato momento.  

Il risultato finale non è necessariamente una vera e propria "mappa", in 

quanto i partecipanti sono incoraggiati a usare liberamente la loro 

creatività. Le modalità rappresentative usate sono state le più varie: 

quadri, filmati, siti web, giochi da tavolo... Per esempio in Trentino, la 

mappa di comunità dell'Ecomuseo del Vanoi ha preso la forma di un 

arazzo ricamato con una tecnica molto diffusa nel passato di quel preciso 

territorio. 

L'obiettivo ad ogni modo non è l'avere una bella mappa finale ma 

piuttosto fare in modo che il percorso di realizzazione abbia aiutato la 

comunità a ritrovare un legame forte con i propri luoghi, con un 

conseguente senso di identità e di orgoglio ed un nuovo spirito di 

partecipazione attiva. Nonché l'attivazione di una rete sociale ed il senso 

di coesione che nasce tra il gruppo di partecipanti. Non è la mappa finale 

ma il processo di crescita all'interno della comunità, il vero risultato da 

raggiungere. 

In Italia a promuovere e informare sul metodo di lavoro delle parish maps 

                                                 
39 Grasseni Cristina, "La mappa non è il territorio?... Luoghi comuni per musei ed ecomusei", in Merisi 
Fabrizio (a cura di), Conservazione e restauro nei musei etnografici lombardi, Museo del Lino, 2011, 
pp.237. 



55 
 

c'è il sito mappadicomunità.it, gestito dall'Ecomuseo delle Acque del 

Genovese, che raccoglie materiali informativi e legislativi utili alla 

creazione di una mappa di comunità e vari esempi di mappe e percorsi di 

lavoro sviluppati in alcuni ecomusei italiani. 

 

3.6. Considerazioni sulla situazione italiana 

Nel complesso l'esperienza ecomuseale italiana risulta molto fertile e 

produttiva. Ad una visione purista il suo principale difetto sarà 

sicuramente quello di essere molto influenzata da interventi politici e 

amministrativi quando idealmente non dovrebbero essere presenti 

impianti di questo genere e il movimento di creazione dovrebbe partire 

completamente dal basso. L'attività degli ecomusei italiani invece come 

abbiamo visto è spesso legata all'intervento o al supporto di 

amministrazioni comunali e regionali, quindi in un ottica più simile al 

"top-down" che non al "bottom-up". In generale poi come abbiamo visto 

l'influenza delle leggi regionali sull'andamento generale dello sviluppo 

degli ecomusei in Italia è stata davvero rilevante. Lo dimostra anche la 

distribuzione sul territorio nazionale: la maggior parte (il 76%) degli 

ecomusei si trova all'interno di regioni in cui è stata prevista una 

normativa a riguardo. 

Ma per riprendere nuovamente le parole di de Varine, l'esperienza 

italiana è davvero importante, prolifica e degna di essere conosciuta 

molto di più all'esterno dei suoi confini: 

Al di là delle difficoltà linguistiche (le traduzioni sono care) e della 

mancanza di editori interessati a questo mercato di nicchia, 

bisognerebbe che gli ecomuseologi italiani si affermassero sul piano 

internazionale, costituendo una specie di "Scuola", nel senso antico del 

termine, con concetti e principi forti, suscettibili di dialogare con 

professionisti portatori di idee diverse, quando non opposte. [...] 

bisognerebbe fare molto di più ed arrivare, in particolare, al vasto 

pubblico dei professionisti di lingua inglese che sono alla ricerca di 

metodi ed esempi. Attualmente, mi capita di ricevere appelli da 

progettisti turchi, indiani, spagnoli, africani e di consigliare loro di 
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andare a visitare gli ecomusei italiani, in mancanza di una bibliografia 

accessibile in lingua inglese da poter indicare loro.40 

In generale infine si nota come, a più di venti anni dalla prima legge 

regionale, sia ancora molto attivo l'interesse verso questa materia. Le 

tematiche di riflessione legate a questo modello di sviluppo del territorio 

sono ancora attuali. Le realtà e le attività ecomuseali aumentano, si 

lavora verso una sempre più concreta possibilità di una legge quadro 

nazionale e come ulteriore indicatore di rilevanza, nell'ambito della 

conferenza generale dell'ICOM (International Council of Museums) del 

2016, che quest'anno si terrà in Italia, a Milano dal 3 al 9 luglio, si terrà 

un Forum degli Ecomusei e dei musei di comunità, per far conoscere gli 

ecomusei italiani al resto del mondo e favorire scambi di vedute coni 

colleghi di altri Paesi. 

 

                                                 
40 Hugues de Varine, "Gli ecomusei italiani: uno sguardo dall'esterno", in Vesco Silvia (a cura di), Gli 
Ecomusei. La cultura locale come strumento di sviluppo, Pisa, Felici Editore, 2011, p. 12. 
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Gli ecomusei in Friuli Venezia Giulia 
______________________________________________________________________________________ 

 

4.1. La Legge Regionale 10/2006: un processo partecipato 

Il primo ecomuseo nella regione Friuli Venezia Giulia compare nel 2000 

con l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese a cui è seguito quattro anni 

dopo Lis Aganis - l'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane. L'attività e 

l'esperienza di questi due primi ecomusei è stata fondamentale per la 

delineazione della forma e dei contenuti della legge regionale in materia, 

scritta e approvata nel 2006. E proprio grazie al contributo delle 

esperienze ecomuseali già attive la legge del Friuli Venezia Giulia è stata 

un così importante traguardo per la normativa ecomuseale italiana. 

Una prima bozza di disegno di legge aveva cominciato a girare 

informalmente tra gli addetti ai lavori verso la fine del 2005. Si trattava 

però di un testo estremamente debole, scritto da persone che non erano a 

stretto contatto con la realtà ecomuseale. Gli ecomusei in attività quindi 

si attivarono per poter portare alla discussione il loro punto di vista. 

L'Ecomuseo delle Acque del Gemonese in particolare si occupò 

dell'organizzazione di un importante incontro che potesse far dialogare 

produttivamente legislatori ed esperti. Si trattò di una particolare 

giornata di studio, svoltasi a Buja (UD) nell'aprile del 2006, a cui presero 

parte: i due ecomusei già attivi in regione, alcuni esperti italiani tra cui 

Maurizio Maggi, due direttori di Ecomusei attivi oltre il territorio regionale 

(l'Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca in Piemonte, e 

l'Ecomuseo Adda di Leonardo in Lombardia), alcuni referenti della 
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Provincia autonoma di Trento che avevano già legiferato in materia, 

alcuni operatori regionali interessati (tra cui coloro che stavano seguendo 

il processo di creazione del futuro Ecomuseo della Val Resia), ed infine 

molti consiglieri regionali. Poi, a partire dagli interventi, dai suggerimenti 

e dalle conclusioni emerse in quella giornata è stata redatta una nuova 

versione della legge, ad opera proprio degli ecomusei. Quest'ultima 

versione, inviata dopo qualche settimana alla Regione, è proprio il testo 

che il 20 giugno 2006 diventa la Legge Regionale n. 10. 

La legge è decisamente di successo, riceve l'approvazione unanime 

dell'intero Consiglio regionale e grazie ad un momento legislativo 

favorevole riesce a passare dalla stesura alla legge approvata in davvero 

poco tempo. Inoltre come già anticipato la legge del Friuli Venezia Giulia 

è stata una legge spartiacque in cui si ottiene un netto salto di qualità 

dalle due leggi precedenti che comprensibilmente, essendo le prime, 

hanno dovuto sperimentare in un campo ancora inesplorato. La L.R. 

10/2006 invece ha saputo sfruttare a suo favore i punti di forza e di 

debolezza delle normative che l'hanno preceduta, e soprattutto i consigli 

proposti dagli esperti e dagli operatori di ecomusei già attivi. Il risultato è 

un testo di legge che è ancora molto valido e che è innegabilmente 

diventato il modello di riferimento - quando non è addirittura stato 

proprio riproposto fedelmente - per tutte le leggi regionali che lo hanno 

seguito. 

 

4.2. Il regolamento di attuazione 

Nel testo di legge si prevede una successiva integrazione tramite la 

stesura di un "regolamento di attuazione" che vada a delineare con 

maggiore dettaglio quali sono i termini per cui un ecomuseo possa venire 

riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia.  

Fondamentale contributo alla redazione di tale regolamento ha avuto il 

Comitato tecnico scientifico, i cui componenti, come previsto dalla legge 

vengono nominati dalla Giunta regionale, nel giugno del 2007. A formare 

il Comitato sono - con l'eccezione del ruolo del Presidente che è ricoperto 

da una carica politica - funzionari di enti pubblici, professori universitari 
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e vari esperti in materie affini all'ecomuseologia41. L'idea è quella di avere 

un entità super partes che possa dare una propria valutazione da un 

punto di vista imparziale. Nello specifico il Comitato è composto: 

a) dall’Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo 

presiede; 

b) dal Direttore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del 

Friuli Venezia Giulia, [...]o un suo delegato [...]; 

c) dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela del 

paesaggio, o un suo delegato; 

d) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati 

dall’Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno 

titolare e uno supplente, designati dall’Università degli studi di 

Udine; 

e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali; 

f) da due esperti in materia di Ecomusei; 

g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia, cultura e 

antropologia culturale, geografia e paesaggio.42 

Il Comitato, che ha un ruolo di consulenza tecnico-scientifica ai fini 

dell'attuazione della legge, si è occupato anche di dare il suo parere per la 

formulazione del regolamento di attuazione previsto dalla legge all'articolo 

2, comma 3. A tale regolamento è riconosciuto l'obiettivo di integrare la 

legge definendo i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della 

qualifica regionale di Ecomuseo. Inoltre regola il procedimento per la 

concessione dei contributi previsti dalla legge a sostegno degli ecomusei. 

In Friuli Venezia Giulia quindi per ottenere la qualifica di Ecomuseo di 

interesse regionale si deve essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi di natura oggettiva e soggettiva: 

a) [riferimento] ad un ambito territoriale dotato di: 

1) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e 

paesaggistica tali da renderlo configurabile come un’unità 

                                                 
41 In particolare, per quanto riguarda i "due esperti in materia di Ecomusei", nella prima formazione del 
Comitato tecnico scientifico del Friuli Venezia Giulia, figurano Maurizio Maggi e Daniele Jalla, esperti 
nazionali provenienti da fuori regione. 
42 Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 10 del 20 giugno 2006, articolo 4, comma 3. 
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spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli 

altri contesti territoriali, limitrofi e lontani; 

2) beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali 

e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di 

riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunità 

locale che vi e ̀ radicata; 

b) essere promoss[o] e gestit[o] da: 

1) Enti locali, in forma singola o associata; 

2) Associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza 

scopo di lucro, appositamente costituite per la promozione e 

gestione dell’iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto 

statutario le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge; 

c) essere di fatto già operative da almeno tre anni sul territorio di 

riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto 

culturale, coinvolgente in modo significativo diverse 

espressioni istituzionali, socioeconomiche e aggregative della 

comunità locale nello stabile svolgimento di una pluralità 

integrata di azioni coerenti con le finalità di cui all’articolo 1, 

comma 3 della legge; 

d) disporre di itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al 

pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione.43 

Nel caso si possiedano i requisiti richiesti, per ottenere la qualifica di 

Ecomuseo di interesse regionale è necessario presentare un'apposita 

domanda al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, 

entro il 31 dicembre di ogni anno. Il servizio competente svolge poi 

l'istruttoria preliminare che deve in seguito ottenere l'approvazione del 

Comitato tecnico scientifico ed infine della Giunta regionale. 

Inoltre la legge del Friuli Venezia Giulia è la sola nel panorama italiano a 

prevedere una verifica biennale della permanenza dei requisiti, pena la 

perdita del riconoscimento. A tale scopo gli enti gestori degli ecomusei 

devono trasmettere alla Regione, decorsi due anni dal loro 

riconoscimento e, successivamente, con cadenza biennale, una versione 

                                                 
43 Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica 
di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla 
legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), articolo 2. 
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aggiornata della relazione illustrativa dettagliata della loro realtà 

ecomuseale e del piano di sviluppo pluriennale presentati al momento 

della candidatura. 

Ai fini dell'ottenimento della qualifica di riconoscimento regionale il 

comitato tecnico scientifico svolge un altro ruolo cruciale. Con le realtà 

promettenti ma che ancora non raggiungono i parametri necessari per 

ottenere il riconoscimento ufficiale, il comitato instaura un confronto, per 

fornire consigli e indirizzi d'azione utili su cui lavorare per ottenere 

maggiore successo nelle prossime candidature. Alcuni degli ecomusei 

oggi riconosciuti hanno avuto proprio questo tipo percorso. Il comitato è 

quindi per la Regione non solo un organismo per il supporto in termini di 

consulenza valutativa ma è anche un aiuto propulsivo, le cui 

raccomandazioni spronano alla creazione di realtà ecomuseali di sempre 

migliore qualità. 

Ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia 

viene riportato l'elenco aggiornato di tutti i detentori della qualifica di 

Ecomuseo di interesse regionale. Ad oggi gli ecomusei riconosciuti dalla 

L.R. 10/2006 sono sei. I primi due, già attivi prima del 2006, sono stati 

di fatto riconosciuti contestualmente all'uscita della legge regionale, 

mentre gli altri si sono aggiunti man mano negli anni successivi. 

ECOMUSEO 
ANNO 

RICONOSCIMENTO 

Ecomuseo delle Acque del Gemonese 2006 

Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 2006 

Ecomuseo Val Resia 2008 

Ecomuseo I Mistirs 2009 

Ecomuseo della Val del Lago 2012 

Ecomuseo Territori. Genti e memorie tra Carso 
e Isonzo 

2012 

 

4.3. Contributi a sostegno degli ecomusei 

La Legge Regionale 10/2006 prevede che l'Amministrazione regionale 

possa sostenere la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei detentori della 
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qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, tramite la concessione di 

contributi annuali fino alla misura massima del 75% della spesa prevista 

dai rispettivi programmi di attività. Anche in questo caso il processo è 

disciplinato dal Regolamento di attuazione. 

Le domande per questo tipo di contributo vanno presentate entro il 31 

gennaio di ogni anno e prevedono la presentazione di una descrizione 

delle singole attività programmate nell’anno per il quale viene richiesto il 

contributo e il preventivo dettagliato delle entrate e delle spese previste 

per le iniziative stesse, con specifica evidenza delle previsioni di 

contribuzione diverse da quella richiesta all’Amministrazione regionale. 

Le spese considerate ammissibili per la domanda di contributo sono le 

spese direttamente inerenti allo svolgimento e allo sviluppo delle attività 

ecomuseali, comprese le spese per l'acquisizione di beni e attrezzature 

durevoli e, fino a un limite massimo del 20%, le spese generali di 

funzionamento. 

L'entità dei contributi è però variabile di anno in anno. Oltre al termine 

fisso per cui il contributo erogato non potrà superare il limite del 75% 

della spesa ammissibile, non si può prevedere quale sarà la percentuale 

specifica del contributo o quale sia l'ammontare totale dei contributi di 

un determinato anno. Inoltre con l'aumentare del numero di ecomusei 

ufficialmente riconosciuti aumenta il numero di parti tra cui dividere le 

risorse che la Regione riesce a destinare alla causa e inevitabilmente 

diminuisce l'entità dei contributi per ogni singolo ente gestore. 

Anno 2012 2013 2014 2015 
Percentuale del 
contributo sulla 
spesa ammissibile 

59.29 40.909 75 67 

Contributi totali 
(Euro) 

279.991,00 179.999,00 208.350,00 199.995,00 

Per esempio, dal 2012 - anno in cui si raggiunge il numero attuale di sei 

ecomusei riconosciuti - al 2015, le risorse regionali totali da dividere tra i 

sei44 ecomusei ufficialmente riconosciuti sono diminuite. D'altra parte 

                                                 
44 Con eccezione per l'anno 2012, in cui la divisione è tra cinque ecomusei, visto che l'Ecomuseo della Val 
del Lago in quell'anno ha presentato domanda per il riconoscimento della qualifica regionale ma non quella 
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però c'è stata anche una generale tendenza da parte degli ecomusei nel 

presentare dei preventivi di spesa annuali sempre più bassi spiegando 

così perché guardando solo la variazione nella percentuale di contributi 

finanziati si noti un incremento positivo.45 

 

 
Visione annuale dell'ammontare dei contributi concessi per i singoli ecomusei. 

 
Nei primi anni dopo la Legge Regionale 10/2006 una parte delle risorse 

regionali destinate al supporto degli ecomusei è stata destinata anche 

alla formazione degli operatori ecomuseali proprio come auspicato nella 

legge. Il fine era quello di promuovere e favorire lo sviluppo coordinato e 

la qualità della gestione delle realtà ecomuseali. Sono state organizzate 

diverse occasioni di formazione, tra cui un corso proposto dall'Università 

degli Studi di Udine, per aggiornare le competenze degli operatori 

impiegati negli ecomusei regionali ma anche per altri soggetti quali 

amministratori locali, insegnanti, studenti che in futuro potrebbero 

partecipare all'avvio di nuove realtà ecomuseali. In un secondo momento 

però l'intervento della Regione sulla formazione è andato a calare, 

compensato in parte da un'organizzazione più autonoma da parte degli 

ecomusei stessi.  

 

                                                                                                                                                  
per la concessione di contributi. 
45 Dati pubblicati sulla pagina web dedicata ai contributi agli ecomusei del sito internet della Regione FVG: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA207/FOGLIA25/ 
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4.4. La rete regionale degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia 

Nel 2009 i quattro ecomusei allora riconosciuti dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia (Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Lis Aganis - 

Ecomuseo delle Dolomiti Friulane, Ecomuseo Val Resia e l'appena 

riconosciuto Ecomuseo I Mistirs) hanno avviato un percorso di 

collaborazione sottoscrivendo un protocollo d'intesa e articolandosi in 

una rete regionale. 

 

Si tratta di una rete informale, con un'adesione simbolica, che 

comprende automaticamente tutti gli ecomusei regionali e che quindi 

oggi vede il coinvolgimento anche dell'Ecomuseo della Val del Lago e 

l'Ecomuseo Territori. 

La rete, come indicato nel proprio protocollo d'intesa, ha il fine di: 

ottimizzare le risorse, favorire lo scambio di esperienze e il 

trasferimento di buone pratiche, disporre di occasioni di confronto e di 

dibattito su temi e problematiche riguardanti il modello ecomuseale 

quale strumento privilegiato dello sviluppo sostenibile del territorio, 

concertare le iniziative e le azioni comuni da intraprendere a livello 

locale, regionale e nazionale, e se richiesto svolgere il ruolo di 

interlocutori qualificati per una migliore definizione delle politiche 

regionali di settore. 

L'obiettivo è anche di rendere maggiormente visibile l'attività promossa 

nelle singole realtà territoriali e di tendere all'organizzazione di iniziative 

condivise in cui possono trovare spazio anche altri ecomusei (nazionali, 

ma anche regionali non ancora riconosciuti). 

Sebbene sia attiva dal 2009, è nel corso dell'ultimo anno che la rete sta 

dimostrando davvero le sue potenzialità. Questo grazie anche alla spinta 

data dalla nascita dell'Istituto regionale per il Patrimonio Culturale del 

Friuli Venezia Giulia (IPAC), subentrato nel 2015 al Centro regionale di 
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catalogazione e restauro dei beni culturali. L'istituto regionale, oltre a 

garantire un supporto istituzionale, fornisce agli ecomusei proposte volte 

al consolidamento della rete, competenze e risorse per 

l'europrogettazione, collaborazione a progetti, e l'organizzazione di 

workshop e incontri di formazione. Si è svolto quest'anno per esempio un 

corso sulla comunicazione digitale del patrimonio culturale che ha 

coinvolto con un buon riscontro anche gli ecomusei regionali. 

Nel marzo 2015 l'IPAC, la rete regionale degli ecomusei e il Comitato 

tecnico scientifico hanno firmato un documento di intenti che 

rappresenta un chiaro tentativo di poter instaurare nel futuro delle linee 

di coinvolgimento e di interazione degli ecomusei all'interno della 

programmazione della Regione.  

Il Comitato tecnico-scientifico e gli Ecomusei auspicano per gli 

Ecomusei riconosciuti un ruolo di interlocutori dell’Ente Regione nelle 

occasioni di discussione e confronto sui temi che riguardano la 

programmazione e la pianificazione del territorio. 

Il Comitato tecnico scientifico e gli Ecomusei riconosciuti chiedono che 

gli ecomusei diventino interlocutori accreditati dell’Ente Regione nei 

tavoli di programmazione regionali in materia di pianificazione, 

sviluppo locale e turismo, alla stregua di altri soggetti (enti gestori di 

aree protette, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste). 

Propongono, a tal fine, incontri congiunti con: 

– la Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà; 

– il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, al fine di una proficua 

interazione in relazione alla predisposizione del Piano Paesaggistico 

Regionale, considerato il ruolo che gli stessi ecomusei potrebbero 

assumere nella lettura dei rispettivi territori a favore del Piano, 

attraverso strumenti specifici; 

– la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, 

risorse agricole e forestali, in relazione al Piano di Sviluppo Rurale, per 

contribuire a sostenere lo sviluppo delle zone rurali attraverso politiche 

comunitarie; 

– l’Agenzia TurismoFVG, in relazione al Piano regionale del Turismo, ai 

fini della programmazione turistica culturale ed esperienziale, e 
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dell’organizzazione di eventi ad essa connessi.46 

Tra le altre richieste che gli ecomusei rivolgono alla Regione Friuli 

Venezia Giulia tramite questo documento di intenti ci sono infine anche 

aspetti di carattere più amministrativo e gestionale, che auspicano ad 

una maggiore efficienza del sistema di contributi e di controllo delineati 

dalla legge. Si chiede infatti di avere garanzia di un erogazione certa dei 

contributi nella prima parte dell'anno o, in alternativa, di 

un'assegnazione dei contributi a cadenza triennale. Questo per evitare 

tutte le problematiche legate agli impegni a bilancio e ai vincoli di spesa 

delle amministrazioni pubbliche che in alcuni casi gestiscono gli 

ecomusei. Si chiede infine per poter consentire un più adeguato sviluppo 

del piano programmatico proposto dai singoli ecomusei, di trasformare in 

triennale l'attuale cadenza biennale prevista dalla L.R. 10/2006 per 

l'accertamento della permanenza dei requisiti. 

Ad oggi il percorso verso il pieno ottenimento di queste richieste è solo 

che iniziato. Si può dire comunque che la strada intrapresa per il 

riconoscimento di un ruolo di interlocutore importante nelle 

programmazioni regionali sta portando i suoi frutti. Nel caso del Piano 

Paesaggistico Regionale per esempio, alcuni degli ecomusei stanno già 

dando un grande contributo nel fare da tramite tra l'Amministrazione 

Regionale e vari comuni aderenti, per promuovere e pubblicizzare il Piano 

ma in concreto per coordinare molti dei processi partecipativi che stanno 

contribuendo alla creazione del Piano stesso. Si parla inoltre di un 

coinvolgimento degli ecomusei per il futuro osservatorio regionale sul 

paesaggio previsto dal Piano. 

Attualmente la Rete degli ecomusei regionali sta soprattutto lavorando ad 

un primo grande progetto comune, coordinato anche grazie al supporto 

dell'IPAC,  nominato "Mestieri: saperi e luoghi", in cui si andrà a censire e 

schedare i mestieri che hanno caratterizzato il proprio territorio. 

 

4.5. Dieci anni dopo 

                                                 
46 https://ecomuseifvg.wordpress.com/rete-ecomusei-fvg/documento-di-intenti/ 
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Per celebrare il decennio dalla L.R. 10/2006 la rete degli ecomusei e 

l'IPAC hanno organizzato nell'aprile del 2016 una giornata di convegno 

per riflettere sul percorso fatto finora degli ecomusei e su quali siano le 

prospettive future. Il convegno, intitolato "Dieci anni dopo la Legge 

Regionale sugli ecomusei. Riflessioni, confronti e prospettive", si è svolto 

presso la sala convegni di Villa Manin, a Codroipo, sede dell'IPAC. 

 

Principale punto di forza della giornata è stato il coinvolgimento e la 

partecipazione da parte di figure rappresentative di molteplici livelli 

geografici e settoriali. A presentare la situazione del Friuli Venezia Giulia 

- oltre ai rappresentanti delle sei realtà ecomuseali riconosciute - hanno 

partecipato assessori regionali, funzionari e membri del comitato tecnico 

scientifico. Un punto di vista sul rapporto tra ecomusei e turismo è stato 

proposto dal direttore marketing di PromoTurismo FVG, Bruno Bertero. 

Una visione extra regionale è stata portata dall'esperta nazionale 

Donatella Murtas, dall'attuale referente del Laboratorio Ecomusei del 

Piemonte, Eliana Salvatore, dal responsabile della direzione generale 

Musei del Ministero dei beni culturali, Manuel Roberto Guido, e 

soprattutto da Hugues de Varine, che ha delineato con il suo intervento 

un quadro internazionale. 

A testimoniare la multidisciplinarietà con cui gli ecomusei hanno lavorato 

sul tessuto regionale in questi anni è la presenza e la partecipazione 

attiva di due assessorati regionali non necessariamente scontati in tema 

ecomuseale: quello alle infrastrutture e territorio e quello alle risorse 
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agricole e forestali. Il tutto a riconoscere il valore strategico che può avere 

il coinvolgimento degli ecomusei per la definizione del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR) e nella definizione di progetti nell'ambito del Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR). 

L'incontro ha in particolare affrontato il tema della possibile legge quadro 

nazionale ma ha trattato anche questioni più spinose come quelle legate 

alla sostenibilità economica e al coinvolgimento delle generazioni più 

giovani.  

 

4.6. Le sei realtà riconosciute 

I sei ecomusei attualmente riconosciuti secondo la legge regionale del 

Friuli Venezia Giulia possono essere considerati una giusta scala per 

dimostrare come le realtà ecomuseali siano sempre diverse le une dalle 

altre, anche nel caso di ecomusei riconosciuti per legge e che quindi 

partono da dei requisiti comuni verificati. 

Per esempio alcune realtà sono nettamente delimitate da confini 

geografici naturali, come monti, laghi e bacini idrici, mentre altre hanno 

confini più immateriali. Anche le dimensioni sono molto variabili, 
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partendo da ecomusei di scala comunale, si arriva ad ecomusei di media 

dimensione, e ad un ecomuseo decisamente più esteso, quello di Lis 

Aganis, con un territorio che copre circa metà della provincia 

pordenonese e rappresenta quindi un'area geografica che è maggiore di 

tutte le altre cinque aree ecomuseali messe assieme. 

Il primo ecomuseo in regione nasce sedici anni fa mentre gli ultimi sono 

stati riconosciuti dalla L.R. 10/2006 nel 2012. Abbiamo quindi anche 

differenze piuttosto notevoli tra ecomusei più giovani e quelli che hanno 

alle spalle più anni di attività, di esperienza e che quindi sono anche più 

radicati nel tessuto sociale del proprio territorio.  

Ci sono ecomusei gestiti da enti pubblici e alcuni da associazioni private 

e nonostante quelli che ricadono nella prima categoria sono i più 

numerosi, l'opinione generale è di considerare il privato come la scelta 

più adeguata. Questo perché i vincoli della gestione economica degli enti 

pubblici stanno diventando sempre più limitanti. La rigidità data dai 

tempi dalle approvazioni di bilancio, degli impegni di spesa e 

dall'impossibilità di effettuare pagamenti al di fuori del MePA (mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni) porta un vero distacco tra le 

possibilità d'azione di un ecomuseo gestito da un Comune ad uno gestito 

da un'associazione. 

Infine anche partendo da una mission comune, come quella di lavorare al 

fine di aumentare il legame tra la comunità e il suo rispettivo territorio, 

ogni realtà ha concretizzato il suo percorso in modi differenti, sfruttando 

a suo vantaggio le risorse e le peculiarità della propria area d'azione.  
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Ecomuseo delle Acque del Gemonese 

L'Ecomuseo delle Acque del Gemonese è il primo ecomuseo a nascere in 

Friuli Venezia Giulia. Ha ormai sedici anni di attività alle spalle ed è 

l'ecomuseo regionale più attivo anche fuori dai confini regionali, unico in 

regione ad essere entrato a far parte della rete di Mondi Locali. Ha avuto 

un ruolo fondamentale nella stesura della L.R. 10/2006 e attualmente è 

coinvolto nella stesura della proposta di legge nazionale ideata dalla rete 

degli ecomusei italiani. Si definisce provocatoriamente una "agenzia di 

sviluppo" per sottolineare come le attività ecomuseali possano e debbano 

orientare allo sviluppo del proprio territorio.  

 

Contatti: 

Ecomuseo della Acque del Gemonese 

Largo Beorcje, 12 Borgo Molino  

33013 Gemona del Friuli (UD) 

Cell.: +39 338 7187227  

www.ecomuseodelleacque.it 

info@ecomuseodelleacque.it  

 

Area geografica 

L'area su cui opera l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese coinvolge i sei 

comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars, Buja, Majano e 
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Osoppo. Il riferimento geografico è al cosiddetto Campo di Osoppo-

Gemona, una pianura alluvionale completamente circondata da rilievi. 

Ma l'elemento caratterizzante che maggiormente rende omogeneo questo 

territorio è il suo essere ricchissimo di acque. L'acqua ha dato origine alla 

pianura stessa ed ancora oggi è onnipresente nella vita del territorio, con 

fiumi, canali, risorgive, rogge, e con l'ampia falda freatica che attraversa 

tutto il territorio a pochi metri di profondità. Infine anche l'attività 

antropica di questi luoghi è stata spesso legata allo sfruttamento di 

queste acque. Da qui il nome quindi di Ecomuseo delle Acque del 

Gemonese. 

 

Sedi fisiche 

La sede operativa dell'Ecomuseo è quella del Mulino Cocconi, mulino 

storico ad Ospedaletto di Gemona, ora sede di un Centro di Educazione 

Ambientale, finalizzato a garantire strumenti per una migliore conoscenza 

naturalistica e paesaggistica del territorio del gemonese. La struttura 

costituisce l'unico mulino ad acqua che si è potuto recuperare dopo il 

terremoto del 1976. Accoglie il Laboratorio didattico, con esposizioni e 

aule didattiche, il Centro di documentazione, che include anche un 

"archivio della memoria" con numerosi filmati e registrazioni che 

documentano luoghi e saperi del territorio ed il Museo dell'arte molitoria. 

Recentemente si è aggiunta un'altra importante sede per le attività 

ecomuseali, il Laboratorio didattico sul terremoto, in pieno centro storico a 

Gemona. Il centro, costituito grazie ad un finanziamento dal Gruppo di 

Azione Locale Open Leader di cui l'Ecomuseo è socio, è un laboratorio 

che propone la possibilità di un apprendimento multidisciplinare dei 

fenomeni sismici attraverso approcci interattivi e partecipativi. 

Infine si può considerare come una sua terza sede fisica il roccolo del 

Manganel a Montenars, che l'Ecomuseo gestisce assieme al rispettivo 

proprietario. 

Quindi in base al tema proposto le attività ecomuseali possono venire 

ospitate nelle tre diverse strutture: nel Mulino Cocconi per tutto quello 

che ha a che fare con l'acqua, la panificazione, le tecniche molitorie, il 
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territorio; nel laboratorio didattico sul territorio quanto si parla di sismi; 

a Montenars se l'attività è sui roccoli e il paesaggio. 

 

Storia 

L'attività dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese nasce nel 2000, grazie 

al finanziamento del Gruppo di Azione Locale "Prealpi Leader" che faceva 

allora riferimento ai sette comuni della comunità montana del gemonese. 

Il bando per cui era stato ottenuto il finanziamento non era direttamente 

volto alla creazione di ecomusei ma prevedeva azioni per l'apertura di un 

laboratorio didattico. 

Il progetto presentato dal Comune di Gemona del Friuli e dalla 

cooperativa culturale Utopie Concrete (il bando prevedeva la 

compartecipazione tra pubblico e privato) era finalizzato alla 

strutturazione di un laboratorio didattico da realizzare all'interno di un 

vecchio mulino, il Mulino Cocconi ora sede principale dell'Ecomuseo. Ma 

fin da subito la proposta è stata quella di trasformare il mulino in 

qualcosa di più rispetto ad un laboratorio didattico, facendolo diventare 

appunto anche sede di un ecomuseo, il primo in Friuli Venezia Giulia.  

Il progetto è stato vincente: è risultato primo in graduatoria ed ha 

ricevuto i finanziamenti per la creazione di quello che poi è stato 

rinominato CEA Centro di Educazione Ambientale e appunto 

dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese. 

Per questa prima fase il Comune di Gemona è stato responsabile della 

struttura mentre la cooperativa Utopie Concrete della parte dei contenuti 

e della loro promozione. Successivamente la cooperativa è stata sostituita 

dall'associazione "CEA Mulino Cocconi", nata nel 2004 appositamente per 

occuparsi della gestione dell'ecomuseo. Contestualmente, tramite 

apposite convenzioni, hanno aderito al progetto ecomuseale i Comuni di 

Artegna, Buja, Majano, Montenars e Osoppo. 

Nel 2006, grazie alla Legge Regionale n.10 verso cui l'Ecomuseo delle 

Acque del Gemonese ha dato un contributo chiave, l'ecomuseo viene 

riconosciuto ufficialmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Struttura organizzativa 

La gestione dell'Ecomuseo è oggi ad opera dell'associazione culturale 

"Centro di Educazione Ambientale Mulino Cocconi". L'associazione opera 

seguendo le linee d'azione da stabilire nelle assemblee dei soci e del 

Consiglio Direttivo, ma in particolare si serve anche di: 

− un Comitato Tecnico Scientifico, composto da esperti in materia di 

geografia e paesaggio, storia e antropologia culturale, sviluppo 

sostenibile e processi partecipativi. Formula pareri e proposte su 

attività, programmi e finalità dell'associazione 

− una Consulta degli Enti Locali con cui una o due volte l'anno 

vengono convocati i Comuni che hanno aderito al progetto 

ecomuseale e che in quell'occasione esaminano i risultati ottenuti e 

formulano le priorità gli interventi futuri; 

− un Coordinatore che dirige sotto la propria responsabilità tutta 

l'attività dell'associazione. 

Inoltre all'attività ecomuseale collaborano circa una dozzina di volontari e 

tutta una serie di consulenti che possono venire coinvolti per progetti 

specifici. 

 

Attività 

Appena partita l'attività dell'Ecomuseo, nel 2000, le attività svolte erano 

riassumibili in due principali categorie: quelle di educazione e 

formazione, e quelle rivolte ad un turismo di tipo slow e interessato alla 

peculiarità locale (la sede dell'ecomuseo si trova a metà strada tra due 

importanti centri storici, quello di Gemona e quello di Venzone). 

Con il passare del tempo questa visione iniziale si è evoluta, in quanto 

l'ecomuseo si è rivelato sempre di più come un potente strumento per 

realizzare sul territorio progetti partecipati e sostenibili. Ad aiutare la 

spinta di questo ecomuseo verso un salto di qualità è stata la sua entrata 

a far parte della rete nazionale di ecomusei Mondi Locali nel 2004, in 

seguito ad aver organizzato il primo convegno nazionale sugli ecomusei in 

Friuli Venezia Giulia. Il confronto promosso dalla rete ecomuseale 

nazionale, dai progetti e dai valori da essa perseguiti ha aiutato 
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l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese a compiere la sua trasformazione 

verso una sua seconda fase di attività, più incentrata ad orientare lo 

sviluppo futuro del territorio, con un'attenzione agli aspetti della 

sostenibilità (ambientale, economica e sociale) e della partecipazione. 

Uno strumento davvero importante in questo senso è stato quello delle 

mappe di comunità, con cui l'Ecomuseo ha ottenuto buoni risultati. 

Attualmente sono stati portati a termine due percorsi di partecipazione 

sulle mappe, uno è attualmente in fase di svolgimento e ci sono già 

programmi per mappe da affrontare in futuro. 

Molto sviluppata è l'offerta formativa dedicata alle scuole a cui si 

propongono occasioni anche personalizzate per visite d'istruzione, attività 

di laboratorio e escursioni didattico-naturalistiche. Per gli adulti invece 

vengono organizzati periodicamente corsi di artigianato e varie conferenze 

a carattere culturale. 

Infine lavorando sull'inclusione sociale, alcune attività progettuali 

dell'ecomuseo vedono anche il coinvolgimento di alcuni pazienti che 

accedono quotidianamente al Centro Diurno del Dipartimento di Salute 

Mentale dell'Azienda per i servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli", con cui è 

stata stipulata un'apposita Convenzione per offrire appunto opportunità 

riabilitative per l'inserimento lavorativo di persone con fragilità. 

UNA MAPPA PER GODO 

La prima mappa di comunità dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese si 

è occupata della frazione di Godo (circa 400 abitanti) ed è stato un 

processo lungo, durato 3 anni (dal 2008 al 2010). La prima sfida è stata 

quella di riuscire a coinvolgere la comunità, cosa nient'affatto scontata e 

che l'Ecomuseo aveva già avuto modo di riscontrare quando qualche 

tempo prima aveva cercato senza successo di far partire una mappa di 

comunità nella frazione di Ospedaletto di Gemona, i cui abitanti però, 

nonostante i vari tentativi, non avevano risposto positivamente. 

Nel caso di Godo l'iniziale diffidenza è stata superata organizzando la 

presentazione di un libro tratto da una tesi di laurea47 che un ricercatore 

                                                 
47 Igor Londero, Pa sopravivence, no pa l'anarchie. Forme di autogestione dell'emergenza nel Friuli 
terremotato: l'esperienza della tendopoli di Godo (Gemona del Friuli), Forum Edizioni, 2008, p.296. 



78 
 

aveva dedicato al particolare spirito di autonomia e autogestione che 

aveva dimostrato la tendopoli di Godo dopo il terremoto del 1976. Un 

ulteriore modo per vincere la fiducia della popolazione locale è stata poi 

l'organizzazione, con il supporto di Legambiente regionale, di alcune 

passeggiate sul territorio in cui a fare da guida erano le persone più 

preparate scelte tra gli abitanti stessi. 

 

Si è formato in questo modo il gruppo di lavoro che ha iniziato a lavorare 

a questo progetto, incontrandosi con cadenza bisettimanale per parlare di 

volta in volta di un tema diverso legato al loro territorio (sulla 

toponomastica, sulle risorgive, sui cibi e sulle feste...). Contestualmente 

sono stati anche proposti dei questionari e sono stati creati degli archivi 

con tutte le foto di famiglia che gli abitanti di Godo hanno voluto 

condividere con la comunità.  

Oltre alla ventina di partecipanti più assidui è stata coinvolta anche il 

resto della popolazione, durante la festa di paese, che ha partecipato con 

entusiasmo al processo di identificazione delle persone raffigurate negli 

archivi fotografici. L'Ecomuseo ha infine anche voluto valorizzare il ruolo 

dei testimoni creando un calendario raffigurante le 12 persone che 

maggiormente si erano prestate in questo percorso di conoscenza del 

territorio. 
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Il risultato finale è stata una mappa particolare, in cui il paese viene 

raffigurato due volte: prima e dopo il terremoto del 1976. Altro risultato 

molto importante è quello svolto sulla comunità stessa. La frazione di 

Godo è sempre stata molto marginale rispetto ad altre frazioni più 

rilevanti. Il fatto che l'Ecomuseo si sia attivato per attivare proprio la 

comunità di Godo è stato decisivo per instaurare nella comunità locale 

una maggiore consapevolezza e un orgoglio che prima mancava. Si è 

creato inoltre un gruppo di persone che sta dando continuità al progetto, 

portando avanti un lavoro di studio sulla genealogia di tutte le famiglie 

della frazione. Lavoro che, assieme a parte di quello svolto per la 

creazione della mappa, il gruppo sta raccogliendo in un proprio sito 

internet48. 

Per attuare il processo della mappa di comunità, oltre ai fondi regionali 

assegnati all'Ecomuseo dalla L.R. 10/2006, c'è stato un finanziamento 

GAL specificatamente destinato alla formazione dei facilitatori. A questo 

scopo oltre alla formazione più tradizionale sono stati organizzati degli 

scambi con altri ecomusei italiani (l'Ecomuseo dei terrazzamenti e della 

vite, l'Ecomuseo della Pastorizia, e l'Ecomuseo del Vanoi) che avevano già 

realizzato percorsi con le mappe di comunità. 

Tutto il materiale formativo è stato poi raccolto nel sito 

www.mappadicomunita.it, creato appositamente dall'Ecomuseo come un 

servizio da lasciare a disposizione di tutti gli ecomusei e gli interessati 

che vogliono confrontarsi con questo metodo partecipativo. 

IL PAN DI SORC 

Partendo dalla testimonianza portata uno degli anziani panificatori che 

collaborava alle attività didattiche dell'ecomuseo organizzate per le scuole 

- è partito un progetto di recupero e riscoperta di un prodotto tipico del 

territorio che era stato ormai quasi completamente dimenticato. Si tratta 

del "pan di sorc", un pane dolce tipico delle feste, arricchito di fichi e 

uvetta, che veniva prodotto nella zona fino alla fine degli anni Settanta. 

Particolarità di questo pane è quella di avere tra gli ingredienti, oltre alla 

                                                 
48 http://borgogodo.altervista.org/ 
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farina di frumento, anche quella di segale e di cinquantino. Il cinquantino 

è una varietà di mais a ciclo vegetativo breve che veniva utilizzata un 

tempo come secondo raccolto proprio grazie al suo sviluppo molto rapido 

(circa cinquanta giorni dallo spuntare della pianta). E' una pianta bassa, 

con una pannocchia molto piccola, ma la cui farina è dolce. Ma al 

momento dell'avvio del progetto non esistevano in zona campi coltivati a 

segale e la varietà del mais cinquantino sembrava scomparsa.  

Una volta deciso di intraprendere questo progetto di riproduzione del Pan 

di Sorc, la prima fase è stata dedicata quindi alla ricerca del cinquantino. 

Dopo un anno e mezzo circa sono state donate da alcuni anziani 

coltivatori del territorio tre varietà diverse di questo cereale. Si è così 

passati alla coltivazione e poi, coinvolgendo tre diversi panificatori, alla 

sperimentazione delle ricette con le tre diverse farine. Ricreata la ricetta 

vincente si è poi passati alla produzione vera e propria. 

                 

Il ruolo della comunità è stato fondamentale: dalle prime interviste ai 

vecchi mugnai e panificatori, ai coltivatori dei cereali, ai ragazzi in 

difficoltà del Centro Diurno della A.S.S. di Gemona che sono diventati 

conservatori del seme, agli acquirenti finali. 

Il prodotto "Pan di Sorc" è certificato biologico, grazie ad una 

certificazione collettiva di cui l'Ecomuseo segue la parte degli 

adempimenti burocratici. 

Ora, dieci anni dopo l'avvio del progetto, la produzione del pane è gestita 

dall'Associazione produttori Pan di Sorc, inoltre il prodotto è stato 
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riconosciuto dal Presidio Slow Food ed è stata ottenuta la registrazione 

del marchio "Pan di Sorc" a tutela del prodotto e del progetto. 

UN FUTURO PER I ROCCOLI DI MONTENARS 

L'Ecomuseo delle Acque del Gemonese ha avviato da anni un percorso 

volto alla valorizzazione dei roccoli, un elemento dal valore sia 

paesaggistico che socio-antropologico caratteristico dell'area del comune 

di Montenars. I roccoli sono delle antiche strutture vegetali, dei boschetti 

artificiali realizzati e attrezzati per la cattura di uccelli. La comunità di 

Monetenars si è sostenuta in passato, fino agli anni Ottanta, proprio 

grazie alla pratica dell'uccellagione permessa da queste strutture create 

sulle selle e sui crinali dei monti lungo le rotte migratorie.  

 

In seguito sono andati lentamente in disuso grazie al miglioramento delle 

condizioni di vita e a seguito poi della normativa che vieta la caccia con le 

reti. Rimangono comunque parte integrante del paesaggio locale e 

dell'identità di questi luoghi. 

Il lavoro dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese e del Comune di 

Montenars si è basato innanzitutto sulla raccolta di testimonianze volte 

al recupero della memoria locale. Sono stati intervistati proprietari ed ex 

proprietari di roccoli ed ex uccellatori, ed è stato proposto un 

questionario a tutte le famiglie del comune. I dati ottenuti hanno 

permesso di ricostruire attività e tecniche legate a queste strutture 

vegetali. Si è notato anche come i roccoli abbiano influenzato le 

conoscenze della popolazione locale. Nei secoli sono state tramandate 

abilità e competenze riguardo i volatili e le loro abitudini. Ancora oggi 
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sono riscontrabili conoscenze che legano la meteorologia al passaggio di 

uccelli.  

Attualmente i roccoli sono valorizzati attraverso un sentiero anulare di 

facile percorrenza che collega alcuni dei roccoli meglio conservati. 

Vengono inoltre proposte attività per le scuole e a giugno viene da anni 

organizzata la festa di paese "Andar per roccoli", che punta alla 

rivalutazione delle strutture attraverso itinerari naturalistici e proposte 

gastronomiche. I roccoli sono anche diventati un suggestivo scenario per 

concerti e letture. L'obiettivo finale è di potenziare la riconversione dei 

roccoli con l'allestimento di una stazione ornitologica per lo studio 

dell'avifauna, trasformandoli così in luoghi di divulgazione scientifica 

oltre che di valorizzazione ambientale. Obiettivo che corrisponde anche 

alla visione del futuro che è scaturita dal lavoro prodotto dalla comunità 

locale durante il percorso di mappa di comunità attivato proprio 

dall'Ecomuseo delle Acque del Gemonese. 
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Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 

Attivo dal 2004, è il secondo ecomuseo regionale per età e il primo per 

estensione geografica. Ha impostato la sua attività prevedendo una 

divisione in tre percorsi ecomuseali dedicati rispettivamente all'acqua, ai 

sassi e ai mestieri, analizzando così aree tematiche diverse ma allo stesso 

tempo intersecanti e complementari. Specialmente attento nel ricoprire un 

ruolo formativo verso la propria comunità. 

 

Contatti:  

Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 

Via Maestri del Lavoro, 1  

33085 Maniago (PN) 

Tel. +39 0427 764425 

info@ecomuseolisaganis.it 

segreteria@ecomuseolisaganis.it 

newsletter@ecomuseolisaganis.it 

www.ecomuseolisaganis.it 

 

Area geografica 

L'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane è tra i sei ecomusei della regione 

Friuli Venezia Giulia quello che fa riferimento al territorio più vasto. 

L'area geografica che è stata scelta come zona d'azione dell'ecomuseo è 
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quella della ex comunità montana del Friuli occidentale che corrisponde 

alla zona montana e pedemontana del pordenonese. E' un territorio che 

coinvolge ben 26 Comuni, che quindi richiede una non semplice 

struttura organizzativa per una effettiva presenza capillare dell'ecomuseo. 

 

Sedi fisiche 

Alla nascita dell'ecomuseo sono stati individuati tre percorsi tematici di 

interpretazione del territorio, dedicati rispettivamente all'acqua, ai sassi e 

ai mestieri. L'acqua per i torrenti, i laghi, le grotte, le dighe... I sassi per 

le vecchie borgate, i muretti a secco, reperti storici... I mestieri per gli 

antichi mulini, latterie e vecchie stalle che custodiscono memorie e 

tradizioni.  

   

Per ognuno dei percorsi sono stati individuati dei luoghi fisici di 

interpretazione di quella specifica tematica, le cosiddette cellule 

ecomuseali. Con gli anni le attività dell'ecomuseo hanno portato via via 

alla scoperta di altre cellule che oggi raggiungono in totale le 26 unità. 

Tra queste vi è il Museo dell'arte Fabbrile e delle Coltellerie, a Maniago, in 

cui si trova anche la sede legale ed operativa dell'ecomuseo. L'edificio è lo 

stesso di quella che è stata la più grande fabbrica di coltelli di Maniago, 

la Coricama (Coltellerie riunite Caslino Maniago). 

 

Storia 

L'ecomuseo Lis Aganis nasce da un impulso del Gruppo di Azione Locale 

Montagna Leader che, nei primi anni del duemila, si è adoperato per la 

creazione di una rete di soggetti, sia pubblici che privati, che andassero a 

costruire un ecomuseo. E' stato quindi indetto un bando che prevedeva 

appunto un finanziamento per la creazione e la strutturazione di un 

ecomuseo con diverse cellule ecomuseali, a cui fossero forniti supporti, 

anche informatici, per assicurarne l'adeguato funzionamento. L'ecomuseo 

così pensato nasce nell'agosto del 2004 con i suoi primi 17 soci, tra 
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Comuni e associazioni. 

A gestirlo è l'associazione Lis Aganis, nata contestualmente proprio a 

questo fine. Il nome scelto, che è poi integrante al nome dell'ecomuseo 

stesso, "Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane", fa riferimento 

alle Agane, figure mitiche femminili che abitano in vicinanza di corsi 

d'acqua e nelle grotte, che con nomi e caratteristiche diverse popolano il 

mondo leggendario di molti paesi dell'arco alpino. In un racconto della 

tradizione orale della zona pedemontana pordenonese si narra di una 

donna che riceve in dono da un'agana un gomitolo di lana infinito che le 

ha permesso di confezionare abiti per i propri figli e che poi ha ridonato 

ad altre donne che poterono fare a loro volta lo stesso. E quello stesso 

gomitolo infinito si dice continui ancora ad essere utilizzato e donato 

generosamente. 

L'ecomuseo richiama questa leggenda perché vuole ricordare che il 

patrimonio è il nostro gomitolo infinito, come una risorsa da utilizzare da 

parte di tutti, ognuno per le sue necessità, ma senza esaurirla. Il filo del 

gomitolo «è il filo dei ricordi, è la ricchezza dei saperi e delle tradizioni che 

devono essere preservate per tramandarle alle generazioni future»49 

Assieme all'Ecomuseo delle Acque del Gemonese contribuisce alla 

realizzazione del testo di legge che diventa nel 2006 la L.R. n. 10. Con 

l'attuazione della legge viene anche riconosciuto ai due ecomusei già 

esistenti la qualifica di ecomuseo regionale.  

 

Struttura organizzativa 

Il gestore dell'ecomuseo è l'associazione Lis Aganis, nata contestualmente 

all'ecomuseo proprio per seguirne la gestione. Per la parte amministrativa 

l'ecomuseo si avvale in maniera continuativa di un coordinatore, di 

un'addetta alla segreteria, di un'addetta alla stampa e alla comunicazione 

e di altri collaboratori attivati in funzione delle necessità organizzative. 

A definire, in accordo con il coordinatore, le linee di intervento e il 

macrosistema di progettualità da intraprendere è il Comitato tecnico 

scientifico, composto da tre membri individuati tra personalità di spicco 

                                                 
49 http://www.ecomuseolisaganis.it/ 
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nel mondo della cultura, delle arti e delle scienze. 

I soci, che possono essere o enti o associazioni, attualmente sono 56 e 

contribuiscono alle risorse dell'ecomuseo con la loro quota associativa 

annuale (50 € all'anno per le associazioni, 1000 € per i Comuni). 

Visto la notevole estensione territoriale dell'ecomuseo, per mantenere un 

coinvolgimento e un monitoraggio di tutte le realtà, l'ecomuseo ogni anno 

invia una scheda di rilevamento delle attività svolte nell'anno solare 

precedente ed una scheda per raccogliere le idee progettuali per l'anno 

successivo. Poi in base alle esigenze raccolte, il coordinatore assieme al 

comitato tecnico scientifico e al direttivo, individua delle linee guida da 

seguire. In base a quest'ultime e dalle proposte presentate dai soci, 

verranno realizzati i diversi progetti, magari su diverse domande di 

contributo, che vedranno i soci piuttosto autonomi nel portare avanti le 

proprie progettualità. 

Infine ci sono una serie di tavoli di lavoro che operano trasversalmente 

facendo collaborare più soci interessati ad una stessa tematica. 

 

Attività 

Se inizialmente l'ecomuseo organizzava le attività su cicli annuali, per 

esempio con l'anno dedicato all'approfondimento del tema dell'acqua, poi 

all'anno dei sassi... Ora si è passati ad una programmazione che è 

principalmente pluriennale per meglio gestire le tempistiche di 

svolgimento delle attività ecomuseali che per loro natura sono molto 

lunghe. Basti pensare ai percorsi di mappatura partecipata del territorio, 

tra cui le mappe di comunità. L'ecomuseo Lis Aganis in particolare ha 

seguito molti progetti legati a processi di catalogazione partecipata del 

territorio. E' stato il primo ecomuseo in regione a proporre un percorso di 

mappa di comunità, con il paese di Tramonti di Sopra. Sono seguite poi 

anche la mappa di Tramonti di Sotto, il cui processo ha portato ad una 

maggiore coesione della comunità locale, e quella di Vivaro, strumento 

che viene utilizzato ancora moltissimo nelle attività organizzate dalla 

scuola primaria del paese. Inoltre l'Ecomuseo sta attualmente seguendo 

vari percorsi di mappatura del territorio legati ai lavori per la 
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realizzazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

 
Mappa di comunità di Tramonti di Sopra 

Sono stati instaurati degli ottimi rapporti con molte scuole del territorio, 

che molto spesso sono il motore di coinvolgimento delle famiglie. Inoltre 

si può dire che per molti casi ci sono state delle buone ricadute anche a 

lungo termine. Si sono creati progetti in cui sono i bambini stessi a 

raccontare il loro territorio. Con la scuola primaria di Vivaro per esempio, 

da anni viene organizzata una manifestazione a fine aprile chiamata 

"Incontriamoci nei Magredi", in cui vengono pianificate delle escursioni in 

cui a fare da guida sono i bambini stessi. Alcuni di questi bambini poi, 

che nel tempo sono cresciuti, continuano ancora a collaborare con la 

scuola e con l'ecomuseo per questi progetti. 

OCCASIONI DI FORMAZIONE 

Una prima tipologia di formazione, seppur più indiretta, a cui l'Ecomuseo 

ha posto particolare attenzione è quella rivolta ai propri soci, agli enti con 

cui vengono condivise le attività. Con le associazioni locali si è lavorato 

fin da subito con loro sulla progettazione, sulla metodologia vera e 

propria, sul processo che va dall'idealizzazione alla realizzazione del 

progetto. E grazie a questi percorsi di accompagnamento ora le 

associazioni riescono a lavorare in modo piuttosto autonomo. 

L'ecomuseo inoltre dimostra un particolare interesse verso la formazione 
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delle persone del suo territorio, in modo che possano poi maggiormente 

riconoscersi nel proprio patrimonio, averne più consapevolezza e 

responsabilità e imparino a raccontarlo. Per esempio sono stati 

organizzati e, altri ne verranno in futuro, corsi di formazione aperti a 

chiunque fosse interessato, finalizzati a formare personale preparato a 

raccontare il patrimonio del territorio. Il corso di formazione "Conosco per 

raccontare" proposto ad inizio anno 2015 ha avuto un riscontro ben oltre 

le aspettative degli organizzatori, con 70 iscritti provenienti da 32 diversi 

Comuni della regione, anche al di fuori del territorio ecomuseale. Più 

della metà di questi corsisti hanno avuto poi occasione di collaborare 

mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti, lavorando per l'ecomuseo, 

con prestazioni occasionali, in diverse attività sul territorio. 

Infine altre occasioni di formazione sono partire recentemente con degli 

incontri di approfondimento sul territorio, focalizzate su singole aree (per 

esempio su Polgenigo, su Montereale e Andreis, su Maniago...). Ancora 

prima di concludere il ciclo di incontri si è potuto notare come tra la 

popolazione locale sia vivo l'interesse per questo tipo di attività. Con 

questa ulteriore conferma, l'ecomuseo si sta impegnando per continuare 

il suo percorso sulla formazione e per creare sempre di più occasioni a 

promozione della conoscenza del territorio. 

LA PITINA, PRODOTTO CULTURALE 

Dal 2012 l'Ecomuseo porta avanti un importante progetto dedicato ad un 

prodotto agroalimentare tipico della zona dei Comuni di Tramonti di 

Sopra e Tramonti di Sotto: la pitina. Le due amministrazioni comunali, 

assieme all'Ecomuseo hanno organizzato un concorso culinario intitolato 

"La Pitina, prodotto culturale", che premia la ricetta che dimostra 

maggiore maestria e creatività nell'uso della pitina come ingrediente 

principale. A partecipare sono i ristoratori del territorio, che per 

l'occasione quindi inseriscono nei loro menù la pitina con una ricetta di 

loro invenzione. La popolazione locale è invitata a provare queste pietanze 

e a dare il loro voto alla preparazione che preferiscono. Ad affiancare 

questo voto popolare vi è poi una giuria di esperti che assegna il "Premio 

Mattia Trivelli", intitolato al macellaio di Tramonti di Sopra che negli anni 
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ottanta, scommise con spirito imprenditoriale, immettendo sul mercato e 

diffondendo l'uso della pitina, che fino a quel momento era un prodotto 

povero realizzato in maniera casalinga per conservare la carne nel lungo 

periodo. 

 

Il concorso ha riportato quindi sulle tavole dei ristoranti un prodotto 

tipico che era ormai in disuso e che oggi ha riottenuto una sua fama 

raggiungendo anche il riconoscimento di Presidio Slow Food. 

Dalla sua prima edizione ad oggi 53 ristoratori diversi si sono messi in 

gioco con il concorso, per un totale di 99 ricette che sono state pubblicate 

in appositi ricettari dall'Ecomuseo, andando quindi ad ampliare e a 

modernizzare le possibilità di applicazione di questo prodotto nelle tavole 

degli abitanti di questi luoghi ma non solo. 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Ecomuseo Val Resia 

L'Ecomuseo della Val Resia, complice anche il suo forte legame con il Parco 

naturale delle Prealpi Giulie, è l'ecomuseo regionale con più si concentra 

sulla valorizzazione degli aspetti naturalistici e sulla educazione 

ambientale del proprio territorio. Nasce come terzo ecomuseo regionale ma 

comincia molto prima il suo percorso di creazione, ben prima che si 

iniziasse a parlare di legge regionale sugli ecomusei in Friuli Venezia 

Giulia. 

 

Contatti: 

Ecomuseo Val Resia 

Comune di Resia 

Via Roma 21,  

33010 Resia (UD) 

Tel. 0433 53001 

www.ecomuseovalresia.it 

ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it 

 

Area geografica 

Come dice il nome, il territorio d'azione dell'ecomuseo è appunto la Val 

Resia, che corrisponde anche all'estensione del Comune di Resia, ente 

gestore dell'ecomuseo. Si tratta quindi di un'area ben delineata 
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geograficamente, nota per essere la culla di antiche tradizioni di chiara 

origine slava che si esplicano in musica e balli singolari, tradizioni 

culturali antichissime e una lingua che attira l'attenzione dei più 

rinomati linguisti di area slava. L'ambiente, tipicamente montano, è stato 

modificato nel corso dei secoli dalle attività umane ma mantiene ancora 

un elevato indice di naturalità ed è per questo stato inserito nel 1996 nel 

Parco naturale delle Prealpi Giulie. 

 

Sedi fisiche 

La sede legale e amministrativa dell'Ecomuseo Val Resia è presso il 

Comune di Resia, che ne cura appunto la gestione. Altri punti informativi 

e formativi gestiti dall'ecomuseo sono: il Museo dell'Arrotino di Stolvizza, il 

Museo della Gente della Val Resia, e la Latteria di San Giorgio, che viene 

aperto durante la stagione estiva. 

La maggiore espressione materiale dell'Ecomuseo Val Resia sul territorio 

è quella dei sentieri dell'ecomuseo. Ovviamente la Val Resia è 

attraversata da innumerevoli sentieri. Quello che ha fatto l'ecomuseo è 

stato un lavoro di valorizzazione e di riscoperta dei suoi luoghi scegliendo 

alcuni specifici percorsi, ideati come strumenti di interpretazione del 

territorio. C'è stato un lavoro di manutenzione e di applicazione di 

relativa segnaletica e cartellonistica, ma anche una lavoro di rilettura in 

chiave tematica di questi luoghi. Abbiamo così, per esempio, il sentiero 

del gusto che porta a scoprire e a raccogliere molti prodotti - tra cui 

funghi, frutti ed erbe spontanee - che ritroviamo poi nei piatti della 

cucina tradizionale. Oppure la via agli stavoli che permette di conoscere 

gli stavoli resiani, veri villaggi d'altura con tutto il necessario per vivere in 

autosufficienza per parecchi mesi. E' stato scelto un unico punto di 

partenza, denominato "origine" situato in una piazza del centro cittadino 

di Resia, da cui partono tutti i percorsi proposti. Nel 2008, nel momento 

del riconoscimento regionale dell'Ecomuseo i percorsi erano quattro, ad 

oggi se ne sono aggiunti altri due. 

 

Storia 
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L'idea di creare un ecomuseo della Val Resia è ad opera del Ente Parco 

naturale regionale delle Prealpi Giulie, come attività che poteva 

perfettamente rientrare nel suo Piano per la fruizione turistico-

naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale. Con tale fine 

viene nel 2002, tramite gara pubblica, affidata la progettazione 

dell'ecomuseo alla cooperativa Utopie Concrete che l'anno precedente 

aveva seguito la creazione dell'Ecomuseo delle Acque del gemonese. Nel 

2003 viene completato il progetto e l'anno successivo viene illustrato alla 

popolazione di Resia in un incontro pubblico. Negli anni seguenti 

vengono tradotte, stampate e affisse tutte le segnaletiche e la 

cartellonistica e viene fatta manutenzione ai sentieri, per poi inaugurare 

ufficialmente l'ecomuseo nell'agosto del 2007. Infine nel 2008 l'Ecomuseo 

viene riconosciuto ai sensi della L.R. 10/2006. 

Si può notare quindi come si sia trattato di un processo di creazione 

molto lungo. In quanto inaugurato ufficialmente nel 2007 si tratta del 

terzo ecomuseo nato nel Friuli Venezia Giulia, ma se si fa riferimento al 

momento in cui si è iniziato a delineare l'idea di ecomuseo potrebbe 

essere considerato il secondo, subito dopo quello delle Acque del 

gemonese. 

 

Struttura organizzativa 

L'ideazione e tutto il processo per la creazione dell'ecomuseo è stato 

seguito dall'ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. 

Quest'ultimo però non poteva risultare l'ente gestore ai sensi della legge 

regionale per ottenere il riconoscimento della qualifica di ecomuseo 

regionale. Pertanto è stato scelto di trasferire il ruolo di soggetto gestore 

al Comune di Resia con cui il Parco aveva instaurato uno stretto rapporto 

di collaborazione già da molto tempo. Ancora oggi l'ecomuseo e il Parco 

lavorano quasi in simbiosi e il Parco contribuisce a trovare fondi per le 

attività ecomuseali. 

L'amministrazione comunale di Resia si occupa ora quindi della sua 

gestione e della parte contabile e amministrativa. L'ecomuseo si avvale 

inoltre del ruolo di consulenza di un'apposita Consulta in cui prendono 
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parte rappresentanti del Comune, del Parco, delle Scuole, della Pro Loco 

e delle principali associazioni presenti sul territorio. 

 

Attività 

La primaria attenzione dell'Ecomuseo Val Resia è innanzitutto quella 

della promozione degli aspetti naturalistici, per sviluppare nella comunità 

un senso di orgoglio e di cura verso il proprio territorio, verso il proprio 

paesaggio. Abbiamo quindi i sentieri dell'ecomuseo ma anche 

l'organizzazione di varie escursioni collettive.  

In occasione del centenario del primo conflitto mondiale è stato fatto un 

imponente lavoro di ricerca sui luoghi della grande guerra in Val Resia. Il 

progetto "La Grande Guerra in Val Resia" ha prodotto opuscoli e guide 

informative e riproposto dodici itinerari che portano alla riscoperta dei 

luoghi che sono stati un tempo campi di battaglia, e in cui si ritrovano 

vestigia di trincee, fortificazioni, cimiteri e epigrafi della prima guerra 

mondiale. 

Inoltre un aspetto su cui l'ecomuseo sta lavorando è quello del recupero 

del paesaggio, quel paesaggio che è anche plasmato dalle attività umane 

che vi prendono luogo. In questo senso è in programma un progetto che 

mira a recuperare la tradizione della coltivazione degli alberi da frutto che 

caratterizzavano questa zona e che usavano attorniare le case e gli 

stavoli. 

Un aspetto di vanto e orgoglio per la comunità resiana sono le loro danze 

e musiche tipiche, che anche l'ecomuseo si impegna a valorizzare. Da 

alcuni anni l'ecomuseo e il Comune di Resia stanno lavorando per 

rendere possibile la candidatura della "Musica e la Danza in Val Resia" 

alla lista mondiale UNESCO del patrimonio immateriale. 

LO STROK 

Un progetto importante che è stato avviato già prima di ottenere il 

riconoscimento ufficiale di ecomuseo da parte della Regione è quello 

legato alla valorizzazione di un prodotto agroalimentare tipico della Val 

Resia, l'aglio di Resia, in resiano "strok". Questa tipologia di aglio è 

caratterizzata da bulbi piccolini a tunica rossastra con un aroma e un 
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gusto che lo rendono unico. Il Comune di Resia e l'ente Parco, si sono 

adoperati per salvaguardare questa specie vegetale che è stata coltivata 

da generazioni e generazioni di resiani ma che era ormai a rischio di 

scomparsa. 

Lo Strok viene studiato grazie ad una collaborazione con l'Università degli 

Studi di Udine e il Cirmont (Centro Internazionale di Ricerca per la 

Montagna) all'interno di un progetto più ampio destinato anche ad altri 

prodotti tipici agroalimentari delle aree agricole montane marginali. Sono 

state studiate le tecniche di produzione, conservazione e 

commercializzazione dell'aglio resiano. L'obiettivo era quello di ottimizzare 

la qualità della produzione, aumentare il numero di produttori e quindi le 

quantità di prodotto destinate alla vendita, ma anche prevenire fenomeni 

di abbandono di terreni coltivabili e aumentare il flusso del turismo 

enogastronomico. 

 

Nasce così l'Associazione Produttori Aglio di Resia, che sottoscrive un 

disciplinare di produzione che garantisce al consumatore finale la qualità 

e la genuinità del prodotto. Coltivato con tecniche tradizionali, viene 

piantato nel mese di novembre rispettando il ciclo lunare, concimato solo 

con letame bovino e raccolto tra l’ultima decade di luglio e la prima di 

agosto; l’essiccazione dei piccoli bulbi, che contengono al massimo 6/8 

spicchi, avviene in luoghi asciutti e arieggiati dopo essere stati intrecciati 

o raccolti in mazzetti. 

L'Ecomuseo Val Resia, in seguito alla realizzazione di una mappa di 

comunità per la frazione di Oseacco, in cui l'agricoltura è emersa dal 

lavoro dei partecipanti come l'attività su cui puntare per lo sviluppo e per 

il futuro,  ha proposto un "laboratorio del paesaggio" proprio sull'aglio di 
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Resia. E' stato realizzato quindi un laboratorio aperto a tutti e finalizzato 

a trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, i saperi legati alla 

preparazione di un campo agricolo per la coltivazione dell'aglio secondo i 

metodi tradizionali. 

L'aglio di Resia è oggi Presidio Slow Food e un marchio registrato con 

deposito all'ufficio brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo 

economico. Da prodotto in via di estinzione è attualmente un prodotto 

ricercato la cui domanda supera di gran lunga l'offerta. 

LA TRADIZIONE E I BAMBINI 

Un altro modo in cui Ecomuseo Val Resia si è impegnato nel mantenere 

vive le tradizioni della valle è sostenendo progetti che vadano a 

coinvolgere le nuove generazioni, fin dai bambini. Con gli alunni della 

scuola dell'infanzia di Resia è stato svolto un percorso di mappa di 

comunità. Sono state proposte attività concrete al fine di sviluppare 

conoscenza, interessi, abilità per arrivare alla conoscenza dei luoghi che 

abitano e per favorire lo sviluppo del senso di appartenenza alla 

comunità. 

 
Mappa di comunità fatta dai bambini della scuola d'infanzia di Resia. 

Si è lavorato molto poi sull'immaginario legato alle fiabe e ai racconti 

della tradizione, tramandati oralmente dagli abitanti di questa valle. 
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L'ecomuseo si è occupato quindi di dare nuova vita a queste fiabe - la cui 

trasmissione di generazione in generazione si è indubbiamente indebolita 

- curando la pubblicazione di libri per bambini che illustrano e narrano 

alcune di queste storie. Queste pubblicazioni, resteranno come 

testimonianza delle storie del passato ma soprattutto, con la loro 

presentazione grafica moderna possono venire riappropriate dalle nuove 

generazioni di bambini che continueranno così a tenere in vita le storie 

che avevano intrattenuto i loro nonni. 
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Ecomuseo I Mistirs 

Nato per mettere a sistema le attività che varie associazioni svolgono nella 

Valle d'Incaroio. Si sviluppa, come suggerisce il nome, attorno al tema degli 

antichi mestieri che caratterizzavano questa zona di montagna. In 

particolare punta a strutturare, alimentare e arricchire la festa di paese di 

fine agosto in cui la comunità celebra le proprie tradizioni e le mostra 

orgogliosa ai visitatori. 

 

Contatti: 

Ecomuseo I Mistirs  

Via S. Sbrizzai, 13  

33027 Paularo (UD)  

Tel. 0433 70026 

info@ecomuseomistirs.it 

www.ecomuseomistirs.it 

 

Area geografica 

L'area d'azione dell'ecomuseo è quella del Comune di Paularo e della sua 

valle, la valle d'Incaroio. Si tratta di un'area, naturalmente circoscritta e 

racchiusa dalle Alpi Carniche, che è stata in passato a lungo isolata dalle 

vallate circostanti. Per questo la popolazione del luogo si era rivolta alle 

risorse del proprio territorio per il suo sostentamento, dedicandosi 
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soprattutto all'agricoltura, alla pastorizia e ai boschi. Un territorio che, 

forse proprio grazie alla sua conformazione isolata, ha saputo conservare 

fino ad oggi molti aspetti di questa sua identità, delle sue tradizioni e dei 

suoi mestieri. 

 

Sedi fisiche 

Nel territorio d'azione dell'ecomuseo si trovano una serie di sedi fisiche 

visitabili che, seguendo un percorso che dalla frazione di Chiaulis sale 

fino alla frazione di Ravinis, fanno di volta in volta riscoprire attività e 

usanze tipiche della tradizione locale. Abbiamo quindi per esempio le sedi 

di alcune mostre permanenti che sono state create negli anni: "Bosc e 

Boscadôrs" sulla vita nel bosco a cura dell'associazione Menàus; il 

"Carnevale Artistico" con i rinomati costumi-scultura dell'associazione 

Ravinis; "La Mozartina", una collezione privata di antichi strumenti 

musicali curata dal maestro Giovanni Canciani; "Il Scalpelin", 

un'esposizione dedicata all'arte della lavorazione della pietra ad opera di 

Screm Agostino; e una mostra dei prodotti scaturiti dalla bravura e dalle 

mani delle ricamatrici del gruppo di "Mans d’Aur". 

 

Storia 

Prima ancora di lavorare sotto la denominazione di ecomuseo, e ben 

prima che si iniziasse a parlare di processi ecomuseali in Friuli Venezia 

Giulia, il Comune di Paularo aveva già iniziato un suo percorso volto alla 

conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale del suo 

territorio, scegliendo in particolare il punto di vista dei mestieri. In 

particolare dal 1995 il Comune di Paularo, con l'aiuto della Pro Loco e 

delle associazioni locali ha dato vita ad una prima manifestazione di 

paese dedicata alla tutela degli antichi mestieri e alla riscoperta di 

professionalità dimenticate. Questa festa, denominata de "I Mistirs", da li 

in poi è diventata un appuntamento annuale di successo, che viene 

portato avanti ancora oggi e che è caratterizzato da una grande 

partecipazione della comunità locale.  

E' a partire da questo percorso affermato e dall'intenzione di proseguire e 
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legittimare il proprio impegno verso la valorizzazione degli antichi 

mestieri come modo di analizzare e rafforzare il legame tra la popolazione 

e il suo territorio, che il Comune di Paularo procede alla richiesta di 

riconoscimento regionale ottenendo con successo, nel 2009, il titolo 

ufficiale di Ecomuseo "I Mistirs". 

 

Struttura organizzativa 

La creazione e la gestione dell'Ecomuseo I Mistirs è ad opera del Comune 

di Paularo la cui estensione territoriale corrisponde a quella 

dell'ecomuseo. A supporto dell'Amministrazione comunale in questo 

compito è stato prevista la costituzione di un Comitato di gestione in cui 

vengono rappresentate le associazioni e le realtà locali più significative 

che operano nel campo delle attività culturali e della salvaguardia del 

patrimonio della comunità. E' tramite le riunioni del Comitato che 

vengono prese le decisioni in merito alle linee d'azione da perseguire. Gli 

uffici comunali poi si occupano della parte più burocratica delle pratiche 

amministrative. 

Attualmente l'Ecomuseo sta cercando di trovare una modalità per 

trasferire il ruolo di ente gestore dall'ente pubblico comunale ad una più 

semplice associazione privata che possa eliminare gran parte dei vincoli e 

delle imposizioni  con cui si sta attualmente scontrando la gestione 

attuale. L'obiettivo di questa trasformazione è di rendere l'ecomuseo più 

autonomo, più agile e infine anche indipendente dai cambiamenti dovuti 

ad eventuali variazione di indirizzo politico. 

 

Attività 

Come già accennato e come annuncia il nome stesso dell'ecomuseo, la 

principale tematica d'indagine e di lavoro sul proprio territorio è appunto 

quella dei mestieri, ma non ci si limita a questo aspetto. In generale si 

punta a consolidare tutto il patrimonio immateriale dei saperi tradizionali 

in cui la comunità si riconosce. 

Oltre a portare avanti la tradizionale manifestazione dedicata ai "Mistirs" 

che si svolge ogni anno a Paularo l'ultima domenica di agosto, l'ecomuseo 
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si è impegnato nei suoi anni di attività a portare avanti parallelamente 

anche altri progetti che piano piano sono andati a creare, tassello dopo 

tassello, l'attuale offerta culturale dell'ecomuseo, che comunque è ancora 

in pieno sviluppo ed evoluzione. 

Infatti di norma la gestione dell'ecomuseo si è concentrata annualmente 

su progetti specifici diversi. Per esempio un anno le attività si sono 

concentrate sul bosco e sul mestiere del boscaiolo. In quell'occasione, 

grazie alla collaborazione con l'associazione locale Menàus, sono state 

svolte attività di indagine e di ricostruzione delle tecniche e delle 

abitudini di coloro che in passato vivevano grazie al lavoro che le 

montagne di Paularo offrivano. Dai metodi da seguire per avere prelievi di 

legname corretti e sostenibili, al reperimento degli attrezzi di lavoro 

tipicamente usati, alla descrizione delle tecniche per il trasporto, ma 

anche la concreta ricostruzione del "casone" dove i boscaioli vivevano 

durante la settimana lavorativa. Le testimonianze raccolte e il risultato 

degli sforzi compiuti hanno infine preso la forma di una esposizione 

permanente denominata "Bosc e Boscadôrs - La vita nel bosco" e gestita 

grazie ai volontari dell'associazione Menàus. 

In un altro anno l'attenzione è stato rivolta al ricamo, questa volta in 

collaborazione con il gruppo "Las Mans d'Aur di Paular". Il gruppo di 

ricamatrici aveva già instaurato in passato un proficuo rapporto con 

l'amministrazione comunale avviando corsi di ricamo per giovani e per 

adulti. Inoltre il lavoro de "Le mani d'oro di Paularo" è stato più volte 

riconosciuto anche al di fuori del suo territorio, come quando nel 2009 è 

stato inviato dall'azienda Brioni (Pescara) che opera nel settore della 

sartoria di alta qualità, per esporre e illustrare le sue produzioni. In 

occasione di questo progetto con l'ecomuseo si è passati a ricostruire, 

anche tramite videointerviste, le abitudini e le usanze nate attorno a 

questa pratica che usava scandire le giornate delle donne paularine. La 

mostra permanente frutto di tale lavoro è anche in questo caso gestita 

direttamente dall'associazione coinvolta. Il gruppo di ricamatrici si è 

dimostrato molto attivo nel voler mantenere vive le tecniche e gli 

insegnamenti delle loro mamme e nonne, con corsi e dimostrazioni. La 
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sala espositiva della mostra è, per esempio, anche utilizzata per ospitare 

corsi di ricamo che ripropongono antichi modelli in chiave moderna e su 

nuovi manufatti. 

L'ultimo anno invece l'ecomuseo si è concentrato su un progetto meno 

focalizzato sui mestieri in sè, che rimangono comunque ben 

rappresentati anche se in maniera più indiretta. Si è deciso infatti di 

andare a valorizzare il passato della comunità tramite la valorizzazione 

delle opere di un importante personaggio per Paularo, il fotografo 

Giacomo Segalla, che con i suoi scatti ha documentato un po' tutta la 

storia del suo territorio del secolo scorso. 

INTUN BATI DI CEAS  

Giacomo Segalla (1913-1990) si forma come fotografo di ritratti in studio 

ma la sua passione ben presto si dimostra essere al di fuori dello studio, 

raffigurando la vita quotidiana del suo paese, cogliendo le espressioni 

naturali dei suoi abitanti. Il suo archivio risulta essere così un'ottima 

documentazione dei costumi, delle abitudini, dei rituali, delle cerimonie, 

della cultura degli abitanti di quel territorio. 

L'Ecomuseo I Mistirs, con l'aiuto del 

figlio di Giacomo Segalla, che gestisce 

ora l'archivio fotografico del padre, ha 

raccolto alcuni scatti significativi tra i 

moltissimi lasciati dal fotografo, che 

sono stati infine pubblicati in un libro 

intitolato “Intun bati di cèas”, ovvero 

"in un battito di ciglia", con 

riferimento a quell'attimo immortalato 

dalla rapida apertura e chiusura 

dell’otturatore dell’obiettivo 

fotografico. La pubblicazione - ad 

opera dell'editore Andrea Moro di 

Tolmezzo e a cura di Egidio Screm - raccoglie le foto dell'artista suddivise 

per tematiche, accompagnate di volta in volta da contributi di esperti di 

cultura locale che con le loro parole guidano la lettura e analizzano i 
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differenti aspetti valorizzati nelle fotografie: il paesaggio, le feste paesane, 

i bambini, i mestieri.... Perché con le sue fotografie Segalla regala anche 

una summa dei mestieri di quel territorio, e della evoluzione che i 

mestieri e i lavoratori hanno percorso. 

Il libro è stato presentato con grande successo e grande responso della 

popolazione locale nel settembre 2015 in un evento a Paularo, mentre ora 

si sta organizzando una sua presentazione anche al di fuori del territorio 

natio, in un contesto più regionale. 

FIESTE DAI MISTIRS 

Arrivata ormai alla sua ventesima edizione, la festa dei mestieri di 

Paularo da cui ha preso vita l'Ecomuseo i Mistirs, è l'evento principale del 

paese e quello che coinvolge maggiormente la sua popolazione. 

Nell'ultimo fine settimana di agosto la comunità celebra la propria 

identità mostrando fiera la sua tradizione ai numerosi visitatori. Per 

l'occasione la valle d'Incaroio si addobba e si popola di boscaioli e 

intagliatori, pastori e casari, fabbri e arrotini, muratori e falegnami. Gli 

abitanti si intrattengono nei loro abiti tipici, ballando, cantando e 

suonando le musiche di un tempo. Le tavole sono imbandite con i piatti 

della tradizione locale e in tutto il paese si trovano artigiani all'opera 

intenti a dare nuovamente vita a professioni quasi scomparse. Paularo si 

trasforma in una vetrina dei mestieri della tradizione carnica. 

 

I Menaus impegnati nella preparazione della "menade" 
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La festa diventa anche occasione per fare conoscenza con i progetti e le 

attività portate avanti negli anni dall'Ecomuseo I Mistirs e dalle 

associazioni che con esso proficuamente collaborano. Si possono così 

visitare le esposizioni permanenti nelle cellule ecouseali o vedere all'opera 

i boscaioli dell'associazione Menaus che intrattengono lungo le sponde 

del torrente Chiarsò tutti i visitatori con la "menade", la loro 

dimostrazione della tecnica di fluitazione dei tronchi; oppure ammirare le 

creazioni artistiche dell'associazione ASC Ravinis durante la loro 

suggestiva sfilata. 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Ecomuseo della Val del Lago  

Nato nel 2007 e riconosciuto secondo i termini della legge regionale nel 

2012, si occupa dei luoghi e delle genti che circondano il lago naturale più 

grande del Friuli Venezia Giulia, il lago dei Tre Comuni. L'Ecomuseo in 

particolare punta a ristabilire un legame virtuoso tra le popolazioni locali e 

il proprio lago, legame che si è strappato alla fine degli anni cinquanta a 

causa dell'intervento di una centrale elettrica che ha trasformato la natura 

del lago. 

 

Contatti: 

Ecomuseo della Val del Lago 

Via C. Caneva, 25  

33013 Gemona del Friuli (UD)  

Tel 0432 971160 int. 26  

www.ecomuseovaldellago.it 

ecomuseodellavaldellago@cm-pontebba.regione.fvg.it 

 

Area geografica 

L’Ecomuseo della Val del Lago è costituito sui territori dei tre comuni che 

gravitano sul Lago di Cavazzo, ovvero Bordano, Cavazzo Carnico e 

Trasaghis. Il lago, chiamato anche lago dei Tre Comuni, è il maggiore 

della regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un lago naturale, che però 
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nel 1957 ha visto l'insediamento di una centrale idroelettrica che lo 

utilizza come bacino di compensazione funzionale alla produzione di 

energia immettendo quotidianamente nel lago notevoli quantità di acqua 

fredda. Questo ha portato a profondi cambiamenti sulle originarie 

caratteristiche di lago temperato alpino.  

 

Sedi fisiche 

La sede legale dell'Ecomuseo è a Gemona del Friuli presso gli uffici della 

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, ente 

gestore dell'ecomuseo. La sede operativa è invece il Centro visite del parco 

botanico di Interneppo nel Comune di Bordano, struttura di riferimento 

per le attività a carattere divulgativo e per le attività didattiche. Il parco 

botanico in cui è ospitato il Centro - anch'esso proprietà della Comunità 

Montana - è stato dato in affido dal 2005 all'associazione "Auser Val del 

Lago" che grazie al lavoro dei suoi volontari consente il recupero, la 

valorizzazione e conservazione del bosco sub-montano del sito.  

Vi è poi un Centro di documentazione sul territorio e la cultura locale, 

inaugurato nel 2001, sito al secondo piano del Centro Servizi di Alesso, 

nel Comune di Trasaghis. 

Si può dire che per struttura di Interneppo si privilegia una valenza di 

tipo scientifico mentre la vocazione primaria della struttura di Alesso è 

legata all'aspetto antropologico.  

 

Storia 

La Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale a 

partire dalla metà degli anni Ottanta aveva iniziato a intervenire, tramite 

anche l'utilizzo di fondi europei, sulla valorizzazione delle rive del lago. 

Innanzitutto si è lavorato molto per rimediare al grosso problema di 

erosione delle rive causato dalla brusca escursione giornaliera delle 

acque ad opera della centrale elettrica. Poi grazie a questa serie di 

interventi sono stati realizzati, tra l'altro, il sentiero naturalistico intorno 

al lago, l'area di parco giochi per i bambini, e soprattutto - separando 

una zona del lago con un sistema di chiuse - uno stagno ecologico, in cui 
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l'acqua riesce a raggiungere temperature che consentono la vita alle 

specie ittiche che erano presenti prima della centrale.  

Tutti questi interventi hanno dato una grossa svolta, riproponendo il lago 

come attrattiva turistica, però non si è riscontrato lo sperato incremento 

nel coinvolgimento attivo dei residenti. Da qui quindi l'idea di attivare un 

ecomuseo, come ente super partes che potesse lavorare direttamente dal 

basso per stimolare la popolazione locale a sviluppare un senso di 

appartenenza e di interesse verso la propria terra. 

E' così che nel 2007 la Comunità Montana, assieme al Comune di 

Trasaghis e a quello di Cavazzo Carnico, promuove e dà vita alla 

costituzione dell'Ecomuseo della Val del Lago, a cui ha aderito l'anno 

successivo anche il Comune di Bordano. 

Nel 2008 viene avviato anche il processo per ottenere la qualifica 

regionale che però viene negata in quanto - essendo nato ufficialmente 

solo l'anno prima - non vengono riconosciuti i tre anni di attività 

richiesti. Nel 2012 viene riproposta la domanda, che questa volta va a 

buon fine. 

 

Struttura organizzativa 

Il soggetto promotore e gestore dell'iniziativa è la Comunità Montana del 

gemonese, Canal del Ferro e Val canale, un ente pubblico che comprende 

15 Comuni della provincia di Udine. 

Il coordinamento dell'Ecomuseo, responsabile per la programmazione 

delle attività, è ad opera di rappresentanti da parte dei tre Comuni di 

Cavazzo Carnico, Trasaghis e Bordano, e da un coordinatore della 

Comunità Montana. 

Ulteriore strumento di gestione dell'Ecomuseo è il Consiglio delle 

Istituzioni, composto dai sindaci dei tre comuni aderenti e dal 

commissario della comunità montana. Si sta poi lavorando per attivare 

un'Assemblea dei soggetti aderenti, con cui verranno rappresentati i 

soggetti attivi del territorio, con particolare riferimento al mondo del 

volontariato. In particolare è già attiva una costante collaborazione con 

un gruppo di volontari ambientali confluiti nell'associazione Auser (con 
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convenzione per la gestione del Parco botanico di Interneppo), con la 

sezione di Gemona del Friuli dell’Associazione Nazionale Alpini (con 

convenzione per la manutenzione del Parco botanico di Interneppo), con il 

Gruppo Fotografico Gemonese, con la Latteria turnaria di Alesso e con un 

gruppo di accompagnatori volontari del luogo. 

 

Attività 

L'insediamento della centrale elettrica nel 1957 ha avuto un forte impatto 

sul lago, sull'ambiente circostante e di conseguenza anche sulla vita degli 

abitanti di queste zone rivierasche. Le acque fredde immesse dalla 

centrale e l'escursione giornaliera del livello delle acque che normalmente 

è di circa 70 cm, hanno privato il lago di molte delle sue specie ittiche e lo 

hanno reso troppo freddo per la balneazione. Di conseguenza c'è stato un 

cambiamento anche nelle abitudini delle popolazioni locali. Il lago perse il 

suo ruolo di luogo di aggregazione, alcune colture abituali del posto 

vennero abbandonate perché non raggiungevano più la maturazione, e 

chi viveva di pesca si trovò d'improvviso senza occupazione, costretto in 

molti casi ad emigrare. 

L'Ecomuseo della Val del Lago si propone di operare su questo ambiente 

trasformato, non per modificarlo ma per riconnettere le persone con il  

proprio territorio. Da alcune prime attività di mappatura ci si è accorti di 

come la generazione che ha vissuto il lago anche prima del 1957 abbia 

dei sentimenti ostili verso questo nuovo ambiente che non riconosce più 

come proprio. Questa generazione si è sentita defraudata del proprio 

patrimonio, sfruttato per la produzione di energia utile altrove, e come 

risposta vi ha voltato le spalle. Le generazioni più giovani si dimostrano 

invece diffidenti o disinteressate. Obiettivo specifico dell'Ecomuseo è 

quello di dare alle popolazioni locali la possibilità di riscoprire il proprio 

territorio ed imparare ad amarlo e difenderlo, e di contribuire a 

valorizzarlo orientando gli interventi che saranno fatti in futuro. 

MAPPA DI COMUNITA' DELLA VAL DEL LAGO 

Nel 2015 viene intrapreso un percorso partecipativo volto alla costruzione 

di una mappa di comunità della Val del Lago per tentare di riallacciare 
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un rapporto tra la popolazione locale e il proprio lago. Il progetto è stato 

strutturato in tre momenti: una prima fase di interviste a testimoni 

privilegiati, seguita da una passeggiata esplorativa sui luoghi del lago e 

per concludere un laboratorio per disegnare in condivisione la mappa. 

Si è iniziato quindi con una serie di video interviste ad alcune delle 

persone del luogo che, per passione o lavoro, sono già molto coinvolte con 

le attività sul lago. Le osservazioni degli intervistati hanno fornito una 

prima base di partenza nella individuazione degli elementi di rilievo 

presenti nel territorio. Tali interviste sono poi state raccolte in un 

apposito dvd che può già rappresentare una sorta di prima mappa. 

E' stato poi organizzato un primo momento di coinvolgimento della 

comunità locale con una "Passeggiata esplorativa intorno al Lago" in cui i 

partecipanti, fermandosi nei punti di maggiore interesse, hanno condiviso 

con gli altri i loro saperi e loro aneddoti. 

 

Infine nel maggio 2015 sono state organizzate presso il Centro visite di 

Interneppo "Due giornate per disegnare assieme la Mappa di Comunità 

della Val del Lago: un paesaggio da vivere". Qui la popolazione locale e i 
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visitatori di passaggio sono stati invitati a proporre le proprie idee per 

valorizzare il paesaggio del lago. In particolar modo ci si è rivolti al futuro, 

chiedendo ai partecipanti di descrivere come vorrebbero trovare il lago tra 

vent'anni e quali azioni potrebbero portare a quel risultato.  

I risultati emersi dalle opinioni e dai suggerimenti raccolti in quelle due 

giornate di lavoro sono stati innanzitutto sintetizzati in una realizzazione 

grafica della mappa ad opera di un illustratore. Infine vanno ora a 

costituire un importante strumento su cui l'ecomuseo ha subito 

cominciato a basare la sua futura programmazione. 

CANTIERE DEL PAESAGGIO E LABORATORI DI RESTAURO 

Con particolare sorpresa l'Ecomuseo ha riscontrato i suoi maggiori 

successi in termini di coinvolgimento e partecipazione della popolazione 

locale tramite delle iniziative particolari molto manuali, volte alla 

creazione di una barca e al restauro di mobili antichi. 

 
Cantiere del paesaggio per la costruzione di un imbarcazione tipica locale. 

Nel primo caso si è trattato del cosiddetto "cantiere del paesaggio" 

organizzato in seno al percorso per la creazione della mappa di comunità. 

L'idea di questi cantieri è di riportare in vita tradizioni locali legate 

all'utilizzo del paesaggio che con il tempo sono andate perdute. A tale 

scopo l'Ecomuseo ha promosso un laboratorio di progettazione e 

costruzione di un'imbarcazione tipica del lago, come quelle che lo 
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attraversavano quando tra la popolazione locale si viveva ancora di pesca. 

A condurre i lavori, sotto forma di workshop, è stato un maestro d'ascia 

veneziano, Maurizio Agabitini, che - prendendo a modello una rara 

imbarcazione sopravvissuta dagli anni Sessanta che l'Ecomuseo ha 

ricevuto in dono da una persona del luogo - ha coinvolto la popolazione 

locale nel processo di realizzazione di una nuova imbarcazione che è 

stata poi varata alla presenza di tutti i partecipanti e che è ora esposta al 

Centro visite di Interneppo. Durante il cantiere col passare dei giorni si 

sono intensificate le presenze e la curiosità da parte della comunità 

locale, a testimonianza di come l'acqua del lago può essere ancora un 

motore di aggregazione. 

Un altrettanto buon riscontro è stato ottenuto proponendo un laboratorio 

di restauro del legno, che vista la numerosa adesione ha ormai già avuto 

diverse edizioni. Il corso era rivolto alle persone e agli appassionati 

desiderosi di apprendere o perfezionare vecchie tecniche di restauro e, al 

tempo stesso, di rendersi utili alla collettività contribuendo al recupero di 

oggetti della tradizione locale.  

Entrambi i progetti sono riusciti a coinvolgere attivamente persone che 

hanno creato gruppi di lavoro coesi e che attraverso le attività manuali 

hanno riscoperto una consapevolezza e una conoscenza della cultura 

locale. Visto il successo delle iniziative l'Ecomuseo si sta impegnando a 

inserire sempre di più nella sua programmazione progettualità di questa 

natura. 
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Ecomuseo Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo 

Ultimo nato tra gli ecomusei riconosciuti dal Friuli Venezia Giulia, ha al suo 

attivo solo pochi anni di attività. Propone molti percorsi di conoscenza e 

rivisitazione del territorio, soprattutto con un'enfasi alla tematica 

dell'intervento dell'uomo sul paesaggio e alla riscoperta della archeologia 

industriale che caratterizza il passato di queste zone. 

 

Contatti 

Ecomuseo "Territori" 

Villa Vicentini Miniussi 

Piazza Unità d'Italia, 24 

34077 Ronchi dei Legionari (GO) 

Tel. 0481 774844 

E-mail: info@territori.it 

http://www.territori.it/ 

http://www.ccm.it/code/15017/Ecomuseo-Territori 

 
Area geografica 

L'Ecomuseo agisce su quell'area che storicamente, in epoca veneziana, 

era chiamata "il territorio di Monfalcone". Oggi corrisponde all'area dei 

comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei 

Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano 

e Turriacco. L'Ecomuseo Territori prende spunto dal riferimento storico 
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"territorio" ma lo rende plurale, per evocare così riferimenti a molteplici 

"territori", non solo fisici, ma anche linguistici, intellettuali e dell'anima. 

 

Sedi fisiche 

La sede dell'Ecomuseo Territori, è all'interno della storica Villa Vicentini 

Miniussi di Ronchi dei Legionari che ospita il Consorzio Culturale 

Monfalconese (CCM). Qui si trova la biblioteca e gli uffici del CCM e in 

particolare al primo piano della Villa vi è una sala, ora in allestimento, 

che diventerà la sala di presentazione dell'Ecomuseo. Oltre a questa sede 

più istituzionale e amministrativa i seguenti luoghi possono essere 

considerati delle cellule ecomuseali, che si sono unite all'attività 

dell'Ecomuseo negli anni: 

− il centro visite dell'Idrovora Sacchetti, nella ristrutturata abitazione 

dell'ex custode dell'Idrovora, a Staranzano; 

− il Museo archeologico dei bambini di San Pier d'Isonzo, concepito e 

realizzato da e per bambini; 

− il centro visite di via Pisani nel rione di Panzano a Monfalcone, dove 

si sta lavorando anche alla creazione di un Museo della 

Cantieristica la cui apertura è programmata per l'autunno 2016. 

 

Storia 

Il Consorzio Culturale del Monfalconese lavora da trent'anni sulla 

valorizzazione e lo sviluppo della cultura del proprio territorio. La sua 

attività è stata però principalmente focalizzata sulla ricerca storica e 

sull'editoria, legate agli interessi della microstoria locale. Ma non sono 

mancate anche attività sul recupero di fonti non classiche, come la 

memoria fotografica e quella orale. 

Intorno agli anni 2000 è partito il progetto "Territori", finanziato da fondi 

europei, che andava a costruire in particolar modo un database delle 

risorse presenti nel territorio. Il database risultato di quel progetto è ora 

in parte visibile al sito www.territori.it. 

In anni recenti il Consorzio ha notato che parte delle attività che già 

perseguiva potevano essere identificate come attività di tipo ecomuseale. 
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Non erano formalizzate come tali nel proprio statuto ma nel confronto 

con altre realtà presenti in regione si poteva considerare parte 

dell'operato del CCM come un ecomuseo inconsapevole. Così si è avviato 

il processo di formalizzazione e di richiesta di riconoscimento della 

qualifica di interesse regionale, ottenuta poi nel 2012. 

 

Struttura organizzativa 

La gestione dell'Ecomuseo è affidata al Consorzio Culturale del 

Monfalconese (CCM). L'ente è stato istituito nel 1977 con l'adesione di 

otto Comuni (Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, 

Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e 

Turriacco) a cui si è aggiunto nel 2008 anche il Consorzio di Bonifica 

della Pianura Isontina.  

Dal momento dell'ottenimento, nel 2012, della qualifica regionale, hanno 

aderito all'Ecomuseo Territori  altri enti e associazioni che si riconoscono 

nelle stesse finalità. Attualmente, oltre ai soci fondatori (i Comuni e il 

Consorzio di Bonifica), aderiscono all'Ecomuseo 21 associazioni e un 

istituto scolastico. 

Per regolamento dell'Ecomuseo l'elaborazione del progetto istituzionale e 

di sviluppo dell'Ecomuseo è su proposta del Comitato Tecnico Scientifico. 

Quest'ultimo è formato da quattro membri - individuati dal CCM - 

competenti in materia di attività e beni culturali, gestione del territorio, 

storia, cultura o antropologia culturale. 

 

Attività 

Una delle attività che il Consorzio Culturale Monfalconese, come 

Ecomuseo Territori (ma anche prima di essere riconosciuto come tale), ha 

sviluppato molto è l'individuazione e la promozione di percorsi che 

possano portare ad una maggiore conoscenza e fruizione del territorio: 

dai percorsi percorribili anche in auto a quelli pensati per chi va in bici o 

a piedi; da quelli che impiegano poche ore a quelli che possono 

impegnare l'arco della giornata; dai percorsi organizzati e guidati a quelli 

da seguire in autonomia aiutati da appositi totem informativi. Uno dei 
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progetti avviati prevede la collaborazione degli studenti di indirizzo 

turistico di uno degli istituti scolastici di istruzione superiore locali, che 

si sono così potuti mettere alla prova, innanzitutto nell'approfondire la 

conoscenza del proprio territorio e poi diventando essi stessi guide e 

accompagnatori durante delle percorsi di visita organizzati. Uno degli 

sforzi dell'Ecomuseo ora è quello di digitalizzare i propri percorsi per 

renderli il più facilmente possibile accessibili alla comunità e ai visitatori. 

Per questo si sta lavorando ad un nuovo sito web dove saranno riportati 

tutti i percorsi proposti dall'Ecomuseo con le relative schede descrittive e 

tracce GPS. 

In generale l'Ecomuseo valorizza molto la tematica dell'intervento 

dell'uomo sul paesaggio. Per esempio le cellule ecomuseali dell'Idrovora 

Sacchetti a Staranzano e della presa d'acqua di Sagrado, entrambe 

strutture tuttora in funzione, mostrano come l'uomo è stato artefice di 

quel territorio, da una parte togliendo l'acqua per sanificare e rendere 

coltivabili i campi, dall'altra nella zona dell'Isola della Cona, l'acqua viene 

rimessa per rinaturalizzare il sito. 

Si sta lavorando poi ad una guida di archeologia industriale del territorio 

in cui si è scelto di mostrare in parallelo una descrizione degli edifici 

visibili ma anche di quelli che non ci sono più ma che prestando 

attenzione sono identificabili in alcuni spazi vuoti all'interno del tessuto 

ubano (è l'esempio degli enormi parcheggi o supermercati in centro città). 

Si propone così una visita al territorio sul crinale tra presente e passato. 

MAPPA DI COMUNITA' DI STARANZANO 

Un interessante progetto promosso dall'Ecomuseo Territori è stato il 

percorso di realizzazione di una mappa di comunità del comune di 

Staranzano e delle sue frazioni Dobbia e Bistrigna. Il progetto era rivolto 

ai bambini di alcune classi della scuola primaria di Staranzano e si è 

realizzato grazie al prezioso contributo di alcune persone della comunità 

locale, appassionate del proprio paese, che hanno partecipato 

raccontando ai bambini i loro ricordi legati ai quei luoghi. Bambini di oggi 

e bambini di ieri hanno rivisitato e riscoperto assieme il proprio paese 

condividendo ricordi e aneddoti. I testimoni raccontavano le proprie 
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memorie e gli alunni reinterpretavano e rappresentavano il tutto 

attraverso i loro disegni. Di tutto il materiale prodotto infine è stata fatta 

una selezione e una composizione che è andata poi a costituire la mappa 

finale rappresentativa del progetto e di questo scambio tra generazioni. 

ATELIER PANZANO 

Il progetto Atelier Panzano dimostra il forte interesse di questo Ecomuseo 

ad approfondire la tematica dell'archeologia industriale. Panzano è uno 

dei rioni più antichi di Monfalcone, un quartiere residenziale nato nei 

primi anni del secolo scorso per ospitare i lavoratori del cantiere navale, 

aperto nel 1908. Prima della grande guerra c'erano solo poche case per 

operai ma negli anni venti oltre alla ricostruzione di ciò che c'era prima si 

è andato a creare man mano un villaggio autonomo. L'azienda del 

cantiere aveva costruito per i suoi dipendenti tutto quello di cui avevano 

bisogno. Percorrendo Panzano si trovavano le ville dei dirigenti e degli 

impiegati, l'albergo per gli impiegati celibi (in cui oltre alle stanze c'era la 

mensa, la sala da biliardo e la biblioteca), varie tipologie di case operarie, 

la fabbrica, il grande albergo per gli operai celibi, e poi per lo svago c'era 

il teatro, il campo sportivo, il bagno pubblico... L'azienda si occupava di 

tutta la vita dei dipendenti, anche del dopolavoro, della scuola e dell'asilo 

per i figli e di varie attività ricreative. C'era poi la zona dei negozi e anche 

una fattoria. Per queste caratteristiche Panzano risulta essere un 

esempio unico di company town, aspetto che ha portato verso questo 

quartiere recentemente un interessamento anche internazionale.  

Il Comune di Monfalcone ha da anni intrapreso un percorso di 

riqualificazione di questo quartiere, iniziato nel 2011 con la 

trasformazione di una vecchia bottega di una delle vie principali del 

quartiere (via Pisani, n.28) in un Centro Visite e info point.  

In questo contesto l'Ecomuseo Territori ha contribuito alla ricostruzione 

della memoria sociale di quei luoghi creando occasioni per il 

coinvolgimento della popolazione.  Nel centro visite sono state organizzate 

per esempio esposizioni e incontri che diventavano occasioni efficaci per 

raccogliere ricordi e testimonianze, materiali e immateriali, di chi ha 

vissuto in prima persona i temi trattati. In particolare poi, con il progetto 
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Aterlier Panzano, sono stati intervistati alcuni testimoni della popolazione 

locale che hanno raccontato le loro storie di famiglia legate a quel 

quartiere. Attraverso questo progetto si è andato quindi ad affiancare con 

ricordi vitali e personali le informazioni più sterili date dalla ricerca 

storica ed infine a riflettere sulle potenzialità inespresse dei luoghi e sulle 

possibili azioni future per la valorizzazione di quel territorio.  

 

Dalle riprese video delle interviste e dalle rappresentazioni grafiche di 

alcune delle memorie raccontate - realizzate da un illustratore presente 

durante gli incontri - si è andati a create un video riassuntivo 

dell'esperienza che diviene così testimonianza della memoria collettiva del 

luogo e può essere considerato quindi anche una sorta di mappa di 

comunità di Panzano. Il video, "Panzano, storie di famiglia" può essere 

visionato sul canale YouTube dell'ecomuseo50, assieme ad un altro 

video51 realizzato per il progetto Atelier Panzano, un corto d'animazione 

che ha avuto un ottimo riscontro nella comunità e che illustra una delle 

memorie raccolte durante il progetto, il ricordo del momento dell'"ondata" 

di operai in bicicletta che uscivano dal cantiere per il pranzo. 

 
                                                 
50 https://www.youtube.com/watch?v=jwB9YtDIZVI 
51 https://www.youtube.com/watch?v=0u_Kv5UVTAs 
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Conclusioni 
______________________________________________________________________________________ 

 
Quando all'inizio ho cominciato a ricercare informazioni sugli ecomusei la 

prima impressione che ho avuto è stata quella di qualcosa di un po' 

utopistico, di talmente ideale da essere difficilmente concretizzabile. In 

poche parole mi è sembrato tutto troppo bello per essere realistico. 

Inoltre ho avuto l'impressione che si trattasse di un movimento ormai in 

declino e il cui apice di vitalità era ormai passato. Questo non vuol dire 

che non mi sembrasse un argomento molto interessante e funzionale a 

quello che volevo approfondire con la mia tesi, ma semplicemente che 

quando sono partita avevo una visione molto diversa, ero un po' scettica 

ed ero piuttosto sicura che le mie conclusioni sarebbero state piuttosto 

critiche. Invece studiare più a fondo questo mondo mi ha piacevolmente 

sorpreso. Ho scoperto una realtà molto complessa, non priva di punti 

critici e dolenti, ma che in generale può essere molto efficace ed è ancora 

estremamente attuale. 

Dalla nascita dell'idea di ecomuseo ad oggi la loro distanza dagli 

ecomusei tradizionali si è sicuramente accorciata. Oggi molti principi 

della nuova museologia non si possono considerare poi così radicali. 

Molte delle idee innovative dell'ecomuseologia sono sempre più 

largamente adottate e condivise anche dalla museologia tradizionale. Ma 

le radicali differenze che separano un museo del Settecento da uno dei 

giorni nostri non sono frutto di una costante e graduale evoluzione, sono 
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invece il risultato di una trasformazione più rapida, iniziata negli ultimi 

decenni del secolo scorso, che ha innescato una vera e propria 

rivoluzione nel ruolo del museo nella società. Gli ecomusei in questo 

percorso si inseriscono come i pionieri che per primi si cimentano in 

questo cambiamento, ma non per questo la loro funzione deve 

considerarsi esaurita o superata. Quello che oggi è cambiato è che il 

valore del percorso intrapreso è ormai largamente riconosciuto. Basti 

pensare alle direttive UNESCO in cui identità e partecipazione sono ormai 

termini chiavi ricorrenti, o alle disposizioni di livello europeo, 

innanzitutto con la Convenzione Faro, firmata inizialmente nel 2005 ma 

entrata in vigore solo nel 2011 dopo la ratifica del decimo paese, e che 

quindi sta appena cominciando a produrre i suoi effetti. Anche il fatto 

che molte delle progettualità degli ecomusei che ho esaminato siano state 

realizzate grazie a finanziamenti europei è conferma di una linea 

d'indirizzo condivisa. Infine la sempre maggiore diffusione di un turismo 

più lento, più maturo, interessato ad esperienze più autentiche e ad un 

confronto più intenso con la cultura del luogo, può essere considerato 

un'altro esempio di un applicazione degli stessi valori. 

Per quanto riguarda il mio approfondimento sulla situazione specifica del 

Friuli Venezia Giulia ho potuto notare che tra i sei ecomusei analizzati le 

realtà più complete, più attive, più radicate nel territorio sono 

sicuramente quelle dei due ecomusei più vecchi, quelli nati prima ancora 

che si iniziasse a parlare di una legge regionale in materia. Questo a 

dimostrazione di come i tempi di un ecomuseo sono lunghi, in questo 

campo si deve essere disposti ad investire del tempo prima di poter 

contare su risultati evidenti. Inoltre curiosamente questi due ecomusei 

sono anche le sole due realtà ad essere gestite da associazioni private 

invece che da enti pubblici. Ciò può essere considerato anche una 

coincidenza ma a mio avviso è un indicatore di come la maggiore 

snellezza burocratica e libertà di azione di un'associazione incida anche 

sulla sua efficacia. Inoltre, come sostiene Hugues de Varine, non si può 

sapere quanto sia il ciclo di vita di un ecomuseo, se continuerà a essere 
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vissuto dalla generazione successiva o se e quando esaurirà il suo scopo 

e il suo percorso. Per ora tuttavia gli ecomusei friulani dimostrano di 

essere ben vitali e pieni di prospettive per il futuro. Per di più il recente 

consolidamento della rete regionale e la collaborazione di quest'ultima 

con l'Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale non può che portare 

ad ancora più rosei risultati. 

A mio avviso il principale punto di debolezza di queste interessanti realtà 

è che sono davvero poco conosciute. Io ho avuto il piacere di conoscere i 

referenti di ognuno dei sei ecomusei riconosciuti dalla legge regionale. 

Persone deliziose, motivate, estremamente disponibili e spesso permeate 

di una passione contagiosa per quello che fanno. Ed è grazie a questi 

colloqui che ho potuto conoscere davvero queste realtà. Il confronto tra 

ciò che conoscevo di ogni ecomuseo dalle mie ricerche online prima di 

incontrarne i referenti e quello che ne ho appreso dopo, mostra un 

distacco abissale. L'immagine su internet di questi ecomusei è davvero 

molto carente. Gli stessi siti ufficiali forniscono dati inadeguati a 

delineare la realtà che dovrebbero rappresentare. Tutto il lavoro svolto 

sull'immateriale, sul tessuto sociale, sull'identità, risulta nei migliori casi 

davvero difficile da cogliere e in altri completamente non percepibile. Si 

tratta di aspetti che oggettivamente sono anche tra i più difficili da far 

trasparire, ma sono proprio questi che costituiscono il cuore di un 

ecomuseo e rendono queste realtà speciali. Se, come abbiamo visto, il 

mondo degli ecomusei è già per sua natura piuttosto complesso in 

quanto ogni caso è differente dagli altri, questa comunicazione 

incompleta verso l'esterno non fa che aumentare la confusione e la 

difficile identificazione da parte di un visitatore.  

Ovviamente c'è da dire che, come abbiamo visto, per un ecomuseo 

rivolgersi all'esterno della sua comunità non è, e non deve essere, affatto 

una priorità. L'ecomuseo deve concentrarsi sul miglioramento e sullo 

sviluppo della propria popolazione locale e un ecomuseo che non si 

occupa della comunicazione verso l'esterno può per definizione essere 

comunque un ottimo ecomuseo. Però non si può non considerare una 
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situazione simile un vero peccato. In un periodo in cui l'interesse verso 

aspetti come l'identità, la partecipazione, la valorizzazione del patrimonio 

locale è sempre più sentito, avere una migliore disseminazione di molti di 

questi processi ecomuseali e dei loro risultati potrebbe essere uno 

strumento prezioso non solo per gli ecomusei stessi, ma anche per la 

società in generale. 
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